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e Phaser 2001

Microsoft Access

Anteprime: Adobe Acrobat

e Adobe Photoshop 2.5
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CODICE D1D

AMD CPU 80386DX-40
4MB DRAM (EXP. 32MB)

64KB CACHE (EXP. 256KB)

HARD DISK 105MB

SCHEDA VIDEO OAK 077 1MB

Lire 1.441.000

AMD CPU 80386SX-33
1MB DRAM (EXP. 16MB)

HARD DISK 105MB
SCHEDA VIDEO OAK 077 1MB

Lire 1.111.000

AMD CPU 80386SX-33
1MB DRAM (EXP. 16MB)

HARD DISK 105MB
SCHEDA VIDEO ACUMOS 256KB

Lire 1.056.000

• Tutti i computers hanno MS DOS 5.0 con manuale in italiano •

• Tutti i computers possono essere ordinati nelle versioni:

DESKTOP, BIGTOWER, ULTRASLIM, MINITOWER •

• Per altre coniigurazioni chiedere presso il proprio rivenditore di fiducia •

• I prezzi sono IVA esclusa •

• I prezzi si intendono "franco rivenditore" con pagamento alla consegna •

• Tutti i computers hanno garanzia di 12 mesi su pezzi e mano d'opera •

r\<i
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PU01 CHEDERE n. computer microsys Electronics
L'1

. £1 AL TUO RIVENDITORE DI FIDUCIA OPPURE PUOI TELEFONARE DIRETTAMENTE A

j,
f'* “MICROSYS ELECTRONICS srl"

IL NOSTRO PERSONALE T! DARÀ IL NOME E IL TELEFONO DEL NOSTRO
RIVENDITORE DI FIDUCIA PIÙ VICINO A TE, DOVE POTRAI ORDINARE E RITIRARE IL COMPUTER.

Cj)6^'
SC

-0 ESIGI AL MOMENTO DELL'ACQUISTO LA GARANZIA ORIGINALE

MICROSYS ELECTRONICS

\0. V E CONTROLLA CHE IL CODICE SI RIFERISCA AL COMPUTER EFFETTIVAMENTE ACQUISTATO.

COMPILA IL TAGLIANDO APPOSTTO E SPEDISCILO A

MICROSYS ELECTRONICS .ri

Via P. Soriano - S. Andrea delle Frolle - 06129 PERUGIA . Tel. 075/5270448 Fa* 075/5270455
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83 2M Elettronica srl - Via Britannia, 17 - 00183 Roma
84 A.F. Sistemi srl - Corso Cavallotti, 38/c

28100 Novara
351 Abacus - Largo Domodossola. 1 - 20145 Milano
105-107 ACCA srl - Via Michelangelo Cianciulli, 41

83048 Montella (AV)

7 Ambra - Milano

96 Antea SHD sas - Via Ogliaro, 4 - 10137 Torino

72 Anyware Informatica sri - Via Fossombroni. 33
52100 Arezzo

65 Asian Advertisers/USA - 3945 Freedoa Circle Suite

250 - Santa Clara

315 Assoexpo Macworld Expo '93 - Via Domenichino,
1 1 - 20149 Milano

217 Assoexpo Windows Expo '93 - Via Domenichino,
1 1 - 20149 Milano

32-33-101 ATD srl - Viale Forlanini, 36 - 20024 Garbagnate

Milanese (MI)

98 A2 Informatica srl - Via Martiri di Liggeri, 10/N C.

Commer. - 55050 Lucca
8-9 Borland Italia srl - Via Cassanese. 224

Palazzo Leonardo - 20090 Sagrate (MI)

42 Breand Informatica - St. Provinciale Farnei. 20
34015 Muggia (TS)

93 B.S.A. Business Software Alliance - Via Archimede,
10-20129 Milano

109 Byteautomation srl - Via C. Goldoni, 1 1 - 20129 MI
inserto C.D.C. spa - Via Tosco Romagnola. 61

56012 Fornacette (PI)

235 Calcomp spa - Via Dei Tulipani, 5
20090 Pieve Emanuele (MI)

87 C.D.M.P. spa - Via Amantea, 51/53 - 95120 Catania

273 CIA Informatica e Marketing srl - Via Giovanni

Marradi. 21-23 - 00137 Roma
231 CIDAS spa - Via Ferrovia, 7 - 31020 San Fior (TV)

35-

211 Computer Associates spa - Pai. L Da Vinci - Via

Salvo D'Acquisto, 1 - 20080 Basiglio (MI)

106 Computer Time snc - Via Provvidenza, 43
35030 Sarmeola di Rubano (PD)

80-81 Computerage srl - Via Guido Castelnuovo, 33-40

00146 Roma
78-79 Datapool srl - Via di Casal Morena, 19

00043 Morena (RM)
54-55 Datastar srl - Via delle Fonti, 390/A - 50047 Prato (FI)

118-119 DELL Computer spa Via E. Fermi. 20
20090 Assago (MI)

59-61 Delta spa - Via Brodolini, 30 - 21046 Malnate (VA)

122 Dextra Taipei - Taiwan
70-71 DHI - Via di Casal Morena, 19

00040 Morena (RM)
97 Digitron srl - Via Lucio Elio Seiano. 15 - 00174

Roma
58 E.GI.S. - Via Castro de' Volsci, 42 - 00179 Roma
135 Easy Data - Via Adolfo Omodeo, 21/29 - 00179

169 Elox - Via Ercolano, 3 - 20155 Milano

104 Facal Products - Via Casilian, 1072/a - 00169 Roma
126-127 FCH srl Va L. Kossuth. 20/30 - 571 27 Livorno

48-49 Finson srl - Via P. Luigi da Palestrina. 10 - 20124
Milano

inserto Halley srl - Via Fontane, 13 - 33170 Pordenone

36-

37 I.D.C. - Via Cilea. 112 -80127 Napoli

90 In-Catsystem srl Via Carnevali, 109 - 20168 Milano

92 Infocom snc - Via Latina, 69c/71 - 00179 Roma
355 Infornate - Taipei - Taiwan
86 Infomedia snc - Via Valdera, 116

56038 Ponsacco (PI)

22 Informatica Italia - Via Francesco Catel, 48 se. D
001 52 Roma

149 Intercomp - Via della Scienza, 27 - 37139 Verona
20 Jackson Libri srl - Via Rosellini, 12 - 20124 Milano
46-47 Jepssen Italia srl - Via Dottor Palazzolo. 34 - 9401

1

Agira (EN)
10-11 Logic sas - Via Monza. 31 - 20039 Varedo (MI)

12-13

57 Logitech

91 Lotus Development spa - Via Lampedusa, 1 1/A

20141 Milano
287 Lucky Service sas - Via Rovereto, 12 - 20127 Milano

85 Media Disk srl - Via Ciociaria. 4/6 - 00162 Roma
44-45 Megasoft srl - Via Filanda. 12 - 20010 San Pietro

All'Olmo (MI)

38-39 Micasoft - Via Romeo Rodriguez Pereira, 166
00136 Roma

89 Micro & Drive srl - Via Logudoro, 2
09127 Cagliari

52-53 Microforum 944, St. Clair Ave. West 00000
M6C1C8 Toronto ONT Canada

23-24-25 Microlink srl - Via Luigi Morandi, 29 - 50141 Firenze
27-29
76-77 Microsoft spa - Via Cassanese, 224 Pai. Tiepolo

20090 Segrate (MI)

99 Microstar srl - Via Aldo Manuzio. 15 - 20124 Milano

Il cop. - 3 Microsys Electronics srl - Via P. Soriano snc
06080 Sant'Andrea Delle Fratte (PG)

88 Microsys sas - Viale Roma. 2 - 00043 Ciampino
(RM)

inserto Misco Italy Computer Supplies spa l Girasole

U.D.V. 2 - 01 - 20084 Lacch.arella (MI)

IV cop. Mitsubishi Electric Europe GmbH Via Paracelso,

12 Pai. Perseo - 20041 Agrate Brianza (MI)

297 Mixel srl - Via Roma, 171/173 - 36040 Torri Di

Quartesolo (VI)

100 Must srl - Via Filippo Nicolai. 91 - 00136 Roma
94-95 Nec Italia srl • V.le Leonardo da Vinci, 97

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

64 Neurex Via Ercolano, 3 - 20155 Milano
123-125 Newel srl - Via Mac Mahon, 75 - 20155 Milano
74 New Media - Via Ca' Del Ponte. 4 PO Box 23 -

37010 Costermano (VR)

30-31 Oki System Italia spa - Il Girasole Pai. Cellinì -

20084 Lacchiarella (MI)

51 OTC Italia Trader Division srl - Via Maestn del

Lavoro, 48 - 48010 Fornace Zarattim (RA)

34 PC Ware srl Via G, Marconi, 21 - 00043 Ciampino
(RM)

345 Personal Self-Service - Via Matera, 3
00182 Roma

261 Phonic Computers Italia srl - Via Volta. 10
42024 Castelnovo Sotto (RE)

114-115 Quota 32 srl - Via Giano della Bella, 31 - 50125
Firenze

103 Sismar Informatica sas - Via Valgioie, 82 - 10146
Torino

62 Soft Whale - Via Papa Pio XII, 50 - 70124 Bari

14-15-17 Softcom srl - Via Zumaglia, 63/a - 10145 Torino

63 Specialvideo spa - S.S. Selice, 42
40026 Bologna

16-18-26 Technimedia - Via C. Perner, 9 - 00157 Roma
28-40-41
43-50-73

110-111
247-269-384

197 Tecno Data Import snc - Via Cibele, 26 - 00175
Roma

163 Texas Instruments Italia spa - V.le delle Scienze
02015 Cittaducale (RI)

102 Top Division srl Via A. Volta, 10
42024 Castelnovo Sotto (RE)

82 Totobit Informatica sas - Va San Pietro. 32
891 00 Reggio Calabria

381 Trepi Pubblicità srl - Via di Porta Maggiore, 95
00185 Roma

lllc Unidata srl - Va San Damaso, 20 - 00165 Roma
66-67-69 Unisoft Italia srl Viale Bligny, 44

20136 Milano

inserto Vobis Microcomputer spa - Viale Teodorico. 18

20149 Milano
90 Westend srl Via Bernini, 101 - 80129 Napoli

75 Word Perfect Italia - Corso Sempione. 2 - 20154
Milano

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



Le buone idee scelgono

A M B R A

Modello SPRINTA HURDLA TREKA

Processore 386/SX 486/SX 1 486/DX 386'SL

Mhz 25 25/33
1

33/66 20/25

RAM mb 4 - 16 4-32 2-8

Dischi mb 40-160 100-1000 40-80

Video Colore VGA'SVC A Mono LCD

SW precaricato DOS 5 WINDOWS 3.1 TUTORIAL

Garanzia HW A DOMICILIO 12 mesi 4 1 parti e lavoro

Assistenza SW

PREZZI DA

1 2 mesi 4 1 TELEFONICA SW dotazione

L. 1.590.000 L. 2.350.000 L. 2.990.000 L. 2.350.000

3*-—
I Nome Cognome

ta





Paradox
per Windows.
Dieci passi

avanti
nel database.

1

Eccovi il primo vero database relazio-

1 naie per Windows. La rivoluzione

visiva per gli sviluppatori più sofisticati e

per i neofiti del database.

2
È tutto Object Oriented. Per esempio,

c’è Object Inspector: un clic col pul-

sante destro e avete tutte le opzioni di

queU’elemento. Non è stato inventato

niente di più comodo.

3
Se siete sviluppatori, lavorate in OOP.
Arriverete a programmazioni impen-

7
Lavorando in rete, la sicurezza dei

dati e la comunicazione tra i vali punti

del network sono completi.

8
Con il Linking Expert collegate le

tavole in modo visivo. La produttività

va alle stelle.

9
Disegnate in un attimo schede e report

con Form Expert e Report Expert.

Guardate qui sotto il prezzo di lan-

cio. Per sapere tutto su Paradox per

Windows, chiedete a Borland,

sabili fino ad oggi.

4
Potete inserire tutto, non solo i

testi: immagini, suoni, video.

3
Avete l’insuperato Query by

Example di Paradox in versio-

ne visiva.

6
La compatibilità è praticamente

totale e immediata. Garantito

dalla casa di dBASE e di Paradox.

Centro Direzionale

Milano Oltre,

Palazzo Leonardo,

Via Cassanese 224,

2(X)9() Segrate 1

(MI), fax

02/26915270, V
telefono ^^9

Borland 02/209151



Staeker 3.0 PC Tools 8.0
Raddoppialacapa-

cità dei vostri dischi

fissi.

Per Windows e

|

DOS, l'installazione

1
è completamente

automatica. Potrete anche raddoppia-

re lacapacità dei vostri floppydisk die

potranno addirittura essere letti e ri-

scritti da altri PC su cui non è installalo

Stàcker 3.0.

La nuova versione è più veloce ed

aumenta la capacità di compressione

del 10%. Richiede 640 Kb RAM.

Versione inglese.

Lil. 139.000 PTT^Tl

Filemanager,pro-

gram manager,

generatore auto-

JtL malico dimenu, le-

lecomunicazioni,

Bp^*** taslr swapper, re-

mote computing,

antivirus, backup, sceen saver, (He

viewers, analisi e riparazione del di-

sco, e molto altro ancora.

Comprende inoltre editor, outliner,

database dBASE compatibile, agen-

da appuntamenti, 4 calcolatrici, cli-

pboard e macro editor.

Versione inglese.

Lil. 199.000 l'.'KHI

STACKER 3.0 * PC TOOLS 8.0
solo Ut. 319.000

Winfax 3.0 con OCR e
Fax/Modem Zoom 9624

Con Winfax 3.0 potrete inviare e ricevere

fax da qualunque applicazione Windows e

trasformare in testo i fax ricevuti con il

programma OCR incorporato. Per un peri-

odo limitalo in omaggio Cover Your Fax,

con centinaia di copertine già pronte.

Il lax/modem Zoom 9624 é una scheda da

inserire nel PC con modem 2.400 baud e

funzionalità di trasmissione e ricezione di

fax a 9.600 baud. Versione inglese.

Winfax 3.0 con OCR
Lil. 149.000 rìTT^Hl

Fax/modem Zoom 9624
Lil. 299.000 FTZWJÌ

ZOOMj(KMCIXS\

Wordperfed Presentotions 2.0
+ Sound Blaster

Il più recente programma multimediale di presentazio-

ne. Potete creare disegni tecnici ed artistici, grafici

tridimensionali, presentazioni con sottofondo musicale

o commenti vocali.

L'interfaccia è assolutamente "Windows-like" con una

barra pulsanti completamente programmabile.

Per un periodo di tempo limitato riceverete una scheda

Sound Blaster in omaggio.

Solo acquistando da Logic, l'aggiornamento alla versione italiana sarà

completamente gratuito.

Richiede MS-DOS 3.0 osup. e microprocessore 80286 con 512 Kb di RAM.

Windows per Workgroup
Da Microsoft lutto l'occorrente per mettere in rete due

PC predisposti per l'ambiente Windows. Ideale per

una semplice e polente condivisione di applicazioni e

di risorse (stampanti, dischi fissi, eccj. L'instollazione

è davvero alla portato di lutti.

La confezione contiene tutto il software per 2 PC

Ifunzionalità di rete, lo posto elettronica Mail 3 e 7
y

Schedule+ per gestire

l'agenda e le attività perso-

nòti o di amppo), 2 schede

di rete, il cavo completo di

connettori e persino il cac-

ciavite. Richiede 80386sxo

sup. e Windows 3.1.

Versione italiana.

Ut. 599.000 nZFTJI

Nodo addizionale

Lif. 299.000 F7FTT1

Corel Draw 3.0
e Sydos Personal CD

mondo. La versione Trade-ln è limitala ai possessori di

un qualunque prodotto di grafica. In omogaio un CD-

ROM con oltre 250 tonti TmeType e 14.000 immagini

complete di animazioni. Versione italiana.

Per utilizzarlo approfittate della speciale combina-

zione con il Sydos Personal CD, un lettore di CD-

ROM esterno collegabile direttamente alla porla

parallelo che potrà essere condivisa contemporane-

amente con la vostra stampante.

Corel Draw Trade-ln

Ut. 479.000 nTFU

1

Sysod Personal CD

Lil. 589.000 TUTÌTTÌ

WordPerlett 5.2 per Windows
Con Grommatile 5 e Adobe Type Manager in omaggio

Lo nuova versione del potente Wordperfed per Win-

dows. Con le Barre pulsanti completamente program-

mabili ed il Righello, l'accesso ai comandi e ai codici di

formattazione usati più di frequente è intuitivo ed

immediato.

Con WordPerfed 5.2 due utilissimi strumenti compresi

|

nel prezzo: Grammatik 5, per verificare la correttezza

grammaticale del lesto, ed Adobe Type Manager, con

una serie di font creati appositamente per WordPerfed. Offerta riservata ai

possesori di un qualunque word processor, Versione italiana.

Richiede Windows 3.0 o sup. e microprocessore 80386 con 4 Mb di RAM.

Lil. 289.000 UJtm

Ordini e informazioni: Tel. 0362 54.44.09 Fax 45. 94. 1 0 - Prezzi IVA escluso

Lil. 549.000



NEWS f

_
FoxPro 2.5 Access 1.0

Il database

relazionale a

32 bit di Mi-

crosoft dalle

prestazioni

eccezionali.

Le applicazioni possono includere

oggetti multimediali, supporla DDE/
Dll/OLE/ODBC ed integra un gene-

ratore di grafici.

FoxPro 2.5è disponibilepergliambien-

ti Windows e DOS.

La compatibilità tra le versioni per i

due ambienti operativi é totale.

Versione inglese.

A Il database relazio-^ naie per Windows

di Microsoft polen-

te e facile da usare

grazie a strumenti

quali tautocompo-

sizione schede, le

macro, la possibilità di contenere og-

getti multimediali ed il linguaggio bo-

sic-like incorporato.

Access è anche in grado di leggere e

scrivere dati qià esistenti in formalo

m
dBase. Paradox o Btrieve senza biso-

?
no di alcuna trasformazione,

ersione Italiana.

Ut. 279.000 FTJTFU1 Ut. 179.000 rumi

PageMaker 5.0

L'ultimo versione del più diffuso programma di

editoria elettronica per Windows.

Pogemaker 5.0 oggi consente la separazione in

quadricromia, la gestione di più documenti in con-

temporanea, la rotazione e la distorsione di testo e

altri oggetti con incrementi di un centesimo di grado

e molto altro ancora. La versione italiana è prevista

per la fine di marzo. Prenotatela!

Versione Italiana Upgrade da versioni precedenti

ut. 1.219.000 rumi ut. 379.000 rumi

HP DeskJet 500, 500C e 550C
Qualità laser a prezzi impensabili, anche a colori.

Oggi la qualità laser (300 dpil non

costa più di una stampante era aghi.

Con HP DeskJet 500, stampante a

getto d'inchiosto, potrete stampare con

la massima silenziosità lesti e grafici di

alta qualità su carta normale con una

velocità di 3 pagine al minuto.

Il cassetto di alimentazione con capa-

cità di 100 fogli occetta i formali A4,

carta legale e carta da lettera, potrete

usare normale carta da fotocopie, car-

ta trasparente, etichette e buste.

E se pensale a colori, le DeskJet 500C

e 550C sono le stampanti per voi : ben 300 dpi a colorii. Laprima può montare

una cartuccia in nero oa 3 colori e la seconda, con doppia testina di stampa

(una in nero e una a colorii, consente una vera quadricromia per le applicazioni

professionali.

Gà compatibili con Windows 3.1 (driver in dotazione/ e con altre 600

applicazioni software, le stampanti HP DeskJetsono in assoluto le stampantipiù

facili da usare.

Ma non basto, i tre modelli godono di una garanzia di 3 anni direttamente da

Hewlett Packard Italia e Logic vi regala il cavo parallelo per il collegamento al PC.

Cosa aspettate?

HP DeskJet 500 Ut. 649.000 rumi
HP DeskJet 500C Ut. 849.000 fUUm
HP DeskJet 550C Ut. 1.059.000 lum i

Cartuccia nero Ut. 34.000

Cartuccia nero alta capacità Ut. 48.000

Cartuccia colore (500C, 550C) Ut. 54.000
3 anni di garanzia

Scheda Wordstar 1.5
Sound System per Windows

HP DeskJet Portable
Io soluzione portatile senza compromessi

Una scheda

audio profes-

sioalea 16 bit

t una cuffia, un microfono

if software di gestione.

Richiede Windows 3 e un micropro-

cessore 80386 con 2 Mb di RAM.

u 1

1

il 1

1

1

1

Pienamente com-

patibile con file e

comandi delle ver-

sioni precedenti,

Wordstar 1.5 per

Windows è un

avanzato programma di elaborazio-

ne testi, impaginazione e grafica.

Il supporto OLE e DDE, la gestione

avanzata di tabelle e grafici, il :ontrol-

lo ortografico e la sillabazione ed il

dizionario dei sinonimi in lingua ita-

liana, le possibilità di mail merge con

dati provenienti da file ASCII o dBase

e le funzionalità di publishing, ne

fanno un prodotto potente ed estre-

mamamenle all'avanguardia.

Versione Italiana.

HP DeskJet Portable vi offre le stesse

prestazioni e la stessa qualità laser

della premiatissima HP DeskJet 500.

Solo 2 chilogrammi di peso, lesto e

grafico a 300 dpi, grande velocità

fino a 3 pagine al minuto, grande

silenziosità grazie alla tecnologia a

(p con i vostri applicativi preferiti.

E disponibile con un completo set di

accessori opzionali tra i quali trovia-

mo l'introduttore automatico di fogli

singoli, il caricabatterie rapido e la borsa per il trasporto.

Per le sue caratteristiche di robustezza e affidabilità é la compagna di viaggio

ideale per chi, per lavoro o per hobby, desidera avere sempre iimealio con sé.

Garanzia Hewlett Packard Italia di un anno e cavo parallelo per il collegamento

al PC in omaggio da Logic.

ut. 274.000 rumi ut. 369.ooo rumi
DeskJet Portable Ut. 649.000 flTPTfl

Cartuccia nera Ut. 34.000
I anno di garanzia



Software & Supplies Discount

VERSIONE ITAIIANA 0 INGLESE

«CHIEDE WINDOWS 3.00 SUP

SPECIALOffERTE ECCE20NAU UVWA7E
OfFERIE RISERVATEA SCUOIE,

ISilil/il, DOCENTI E STUDENTI

Borland

BorlondC** 3. I * Appl.fromework il 449.000

dBASEIVIS i/e 399.000

ftomewofUV il 299000
Paradox i.O i/e 399.000

TuboC~ 3.0DOS Turbo Pascal 6.04 199000
Tubo PacaiPrchwnl 6.0 il 399.000

Lotus

1-1-3 2.4

1-1-3 Windows

il 390.000

il 390.000

.......... » 390.000

Symphony 2.2 ,1 390.000

frermncB Graphics Windows 2.0 il 390.000

Ami Pio 3.0 H 390.000

TiAiifCcdotOassmcnPacklIOIcl il S90.000

Schemi Rock (20 kcenzel 4 1.490.000

Ilecankaon. nvhktma richiedono orche l 'acquino di un

prodotto singolo/

Mathsoft WÉlltì

Microsoft

Access I Oper Windows i/o

C/C*» Compiei PDS 7.0 in

Excel 4 per Windows il

leb Pad/20 Paci 1290.000/1.

Movse teck - PS/2 o Evi il

Multimedia Beelhoren io^a3 per Windows il

per Windows A

QuickBasic 4.5 il,

fluid C per Windows in

TrueType foni Podi sera I o 2 in

Visual Basic 2 per Windows In

Visual Basic 2 Windows Pro in

Visual Basic MSDOS il

Visual Basic MSDOSPro in

Wtndows3.l il

Word 2 per Windows il

lab Paci/20 Pock 1.290.000/1.

Works per Windows il

Ile leenee 20 Pock ncbieCooo anche l'aay

prodotto tiopoiol

Symantec

100.000

497500
189.500

125.000

149.500

99 SCO
149500

360.000

197500
360.000

145.000

497.500

Accessori

Fax/modem Zoom 9624*SWDOS tr

logiteeli Audioman

logilech Mouseman il

logilech Pila Mouse il

logilech Podio Mouse il

logilech Ttackman II combo il

Microsoft Mouse 4

Microsoft Ballpoiot il

• Scanman 32 Win » fololoodi

• Sconmon 25ó * Ansel

Sound Blosler !6Asp

Video Blosler

74.000

162.000

128.000

123.000

189.000

274.000

208.000

248.800

378.000

do Clipper a veti. 5.2 In chiamare

• da Corel Orow o rers. 3.0 i/e 235.000

•da Excel a mi. 4 4 300.000

do lohts a nuora msione i/e 199.000

Ida edmone tlendard a edizione stendono

da Pogemaker a vera. 5.0 i/e 379.000

da PC Titoli a reri, 8 in 99.000

da Windows a rea 3. 1 il 120.000

• da Wordo WinWord 2.0 il 300000

Noi aggiorniamo quoisiasi piodottol

Comunicazione

da Sojic o Visual Batic DOS
da Basic a Visual Basic Pro DOS
do Boste a Visual Basic Pro 2 Win
• da C MtcrosohaC** 7.0

160.000

250.000

250.000

250.000

Cabon Copy Plus 6.0 il 390.000
• Cotbon Copy per Windows in 199,000

DosPax Pro 20 il 135.000

laplink 4 Pio il 189.000
• Winfax Pro 30 con OC8 in 149000

Norton Uhhties 6.0

Nomo AnSvirus 2.0

Nonon Desktop perDOS
Norton Desktop 2 per Windows

ZatechC**3.0

149.500

147.500

135.000

135.000

S SPECIALE
WORDSTAR EDUCATtON

Drawpetfecl DOS il 230.000

lenerperfect DOS il 155.000

Wordperhxl52 Wrafow/DOS il 230.000

330.000
299.000

299.000

350.000

170.000

Wordstar per Windows 1.5 it

Wordstar 2000 3.5 + libro omaggio il

Wordstar 6.0 + libro omaggio il

Wordstar 7.0 DOS it

Collins on-line 2.0 bilingue lilaliano/inglese!

il famoso dizionario residente in memoria che consente immediate

traduzioni dalihioiiano all'Inglese e eicererso

Superofferta

Wordstar 6.0 it + Collins on-line 2.0 + libro omaggio 379.000

Aule di Informatica

Acquistando un solo prodotto al prezzo di listino normale,le scuole potranno richiedere

graditamente 6 licenze d'uso aggiuntive

IN OMACCIO UN MOUSE LOGITECH

Il più popolare, più potente e

semplice software ai comuni-

cazione per l'ambiente Win-

dows. Supporto dei più etfhisi

protocolli di comunicozione

quoli Zmodem, Xmodem,

Ymcdem, Ymodem-C e ’K-

Xmodem, Kernel, CompuSer-

ve B*. Emulazione di 34 di-

versi tipi di letminok visualiz-

zatore integralo di lite QF.

UALTKXeCCKX

UL229.000T777TTÌ

lino od esaurimento t

librerie di simboli

(rad.) Ut. 150.000

GRATIS
CON UN ACQUISTO
DI SOLE UT. 250.000.
LA CARD LOGIC MASTER CLUB
IA CARTA CHE VI PERMETTE DI OTTENERE
UNO SCONTO DEL 10%'"

E INTERESSANTI AGEVOLAZIONI PRESSO GII OLTRE

80 NEGOZI CONVENZIONATI IN TUTTA ITALIA

CHEMISTRY
WORKS
Chemistry Works opre le por-

le od un affascinante universo

follo di elettroni e protoni,

Il programma contiene una ta-

volo periodica degii elementi

computerizzalo eco dettxjfate

inhnmómu^nmdeilOS

demiche e prapneta degli ele-

menti. Repotipersonalizzaliper

scuole, studenti, presentazioni

scientifiche, documenti tecnicie

rapporti et laboratori. In lingua

inglese.

li. 179.000dEnS

PC GLOBE 5.0
L'ultima versione del più noto

olionie elettronico : uno roc-

colo di mappe dettagliate in

grafica avanzata corredatedo

cenbnaia di informazioni eco-

nomiche, demografiche, poli-

tiche, turistiche, statistiche, eco

di 208 paesi del mondo.

ORBITS
Un meraviglioso olfonte osino

nomico con meravigliose si-

mulazioni spazioli interattive.

Eccezionali animazioni tridi-

mensionali illustrano i movi-

menti di tutti i pianeti del nostr-

io sistema salare, il fenomeno

delle eclissi e le fasi lunari.

BODYWORKS
l'olionte anatomico più pre-

miato. Un programma che

mostro in dettaglio la struttura

ed il/urzonamentodello sche-

letro e dei sistemi muscolare.

menti sui paesi

,

là.149.000EZZn3

:o Solar ShuOe.

Programmo in inglese e mo-

UL179.0OOCZHB

doccino, /inlotico e riprodotti

vo. Un potente zoom consente

lo studio di aree specifiche

Include uno serie di stroordi-

girti sono esportabili in /orma-

lo PCX. Programmo in inglese,

manuali in italiano.

Ut. 179.000dZHJ1

•.prodon. CordIKX o wdxj lavavo.

.. .. _..cesctn Cruz ol<vtt>A^VA Sotecnf>*-omeuooowo^ela. SpMteoneg-isi.«<

KfXI0*H<?u.Wto£te dawhto poto 0 or*to(Ctoj*ato fS JwwWi. Kvofcfa



Coprotessori e OverDrive

80287 SXdaia 12MHz
803875X/SL da là a 25 MHz
80387DX lino a 33MHz
80487SX lino o 20MHz
CWrive per 486SX a 16-20 MHz
Orerdrive per 486SX lino o 25 MHz
Overdnve per 486DX a 25 MHz
Overdnv. per 486DX a 33 MHz

733.000

543000
733.000

733.000
985.000

•MS Trveiype Foni Pack ws. I o2 it I3S.000
• Ventola4 .

1
per Windows il I 399 000

Fogli elettroliti

• Quotilo Pro Windows il 194.000

Lotus 1-2-3 ws. 2.4 il 678.000

•Lotus 1-2-3 per Windows il 749.000

Lotus 1-2-3 3 4 il 749.000
• Microsoft Excel 4 it 665.000

Database Gestionali

• • Dtfosi 2.0 * CA-fel

Clipper 5.2
• Dome IV I 5

In 535.000

in 865.000

it 829.000

Windows in 279.000
• • MS Access I O i/e 179.000
• • Superbose 4 2.0 il 925.000

Agenti

Conto corrente bancario

Teorema Condominio

Teoremo Contabilito' ordinario

recremo Faiturozione

199.000

99.000

249000
249000
299.000

249.000

Desktop Publishing Giothi/lntrattenimento

• Adobe Type Manager 2.02 in 120.000 3DWotdBt»ing il 69.000

• MS Publisher per Windows il 254.000 3D Word Tennis il 69.000
• WS Publisher Design Pad in 89.000 A320 Airbus il 85.900

SOLOLOGIC!
SPEDIZIONI GRATUITE IN TUTTA ITALIA

SCONTO 5% PER PAGAMENTO CONTRASSEGNO"
E IN PIU' IN REGALO:

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 250.000
*

IL POINTER
UNO StRUMENTO CON FOTO, DESCRIZIONE

E PREZZI DI OLTRE 3.000 PRODOTTI / \ .

PER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 800 (M‘ ^
UN MOUSE LOGITECH + POINTER %

\mPER ACQUISTI SUPERIORI A UT. 1900.000
*

LAPUNK III -f POINTER li
•Al METTO DI SCONTO, IVA ESQOSA • UOA1I NON CUMULAMICON AITO «OMOFONI

FSCWSO SPECULI AGGIORNAMENTI

LAPUNK III

Ideale per collegare due PC

attraverso io porla seriale o

parallela ad una velocità che

può superare i 3 Mb al minu-

to, ma anche utile per condi-

videre uno stampante o ese-

guire un'applicazione su

un'altro computer

Loplinlt 18è Ideiledo usare, è in

lingua italiana e comprende

tutti i cavi necessari per colle-

gare qualunque tipo di PC

Ut.119.000czn3

fino od esaurimento scorte

AUTOROUTE
EXPRESS
l'atlante strodde per fa proni-

ficcatone di itinerari su PC.

Oltre 400.000 Km di strade,

8.497 offa, 27 nazioni.

Aubmap elabora il percorso

desideralo elencando le stra-

de, le direzioni, dose svoltare,

i segnalida seguiree mostran-

do J percorso su cortine cola-

te con voi la cartina e le istru-

zioni di viaggio. Versione ilo-

là 139.000CUU3

RICCO! Il

Software professionale per la

realizzazione di pronastici

Totocalcio, Totip, Enalotto.

Oltre 40 metodologie di ridu-

zione, 200 sistemi professio-

nali preconfezionali, una ve-

locità di elaborazione chepuò

arrivare a 2 milioni di cofan-

ne al secondo! Stampo diret-

tamente su schedine.

Piccol contiene anche una

colcoktrice, un cronometro,

un calendario e l'analisi della

configurazione del PC.

U.648.000KE13

Ccnd-i-zn-ò vendilo:

tveeleoFeneonnJlonoeioviK-rKonolefyecederit Prezzi ot nello d- IVA Pagamento cenronegno (renio oddeb-lot. con

roTedaedioConoSI ^.MaitercorJEvrocardi^ocrdm KrziijoantKrpoiotKOWt^ ScwWeevezioniparNxtori

• Folcon 3
Hool ICapitan Uncino)

•MS Criteri. Pad Voi. 1,2, 3 od
MS Aircrafl & Scenerv Designer

MS Flight Simulator 4.0

• MS GolI per Windows

Sorgon V (scoccili

|

Sfide invernali

Grafica/OCR

• Adobe ttluslralor 4*Streamline

Catchword Pro

• • Corei Dtaw3.0
• • Freelance 2per Windows
• Harvard Gropnics Win o Dos
• Miaosoft PowerPoint 3

69.900

73.000

61.800

57.000

n 643.000

n 99.000

rr 365.000

i 765.000

i 719 000

Icotr Wm 3 I, Mort3, * schedule., per t -dentei

WpW 3.

1

Configurazione tose it 999.000

lidem. schede dime covo, per 2 utenti

WpW 3 I Canlig. Base biodo it 499.000

• • WpW 3 I Conhg. Bose AddOnit 599.000

/idem sento Windows 3 I per 2 utenti)

• •WpW3.1C BoseAddOnNodorl 299.000

• WpWlIAddOn il 119.000
(con Moil3 e schedule, senza Win 31. peri -dense/

Sistemi/Ambienti operativi

Utility

i 152.000

• *MS C/C*. PDS 7.0 e SDK 3. lin

• MS Quieti C per Windows in

• MS Visual Base DOS il

•MS Visual Basic DOS Pro in

• •MS Visual Basic 2.0 Windows in

••MS Visuol Bosic 2 Windows Proin

• • ObjectVrsion 2.0 it

Turbo Pascal 6.0 i/t

• *Zo>iecfiC»> 30 in

CP Anlrvirus 1.4

Copyi/pc vers. 6
Or Sohmon's Antivirus 6.0 DOS i/e 139.000
• Or Solonon's Amivi rus 6.0 Win i/e 139.000

Fostbacl Plus 3.01 ri 245.000

vs 2.0 Win & DOS 8 189.000

rs in 174.000

in 179000
189000

QEMM 386 6.02 * Mcn-iest as 109.000

Word Proceiting/Mailing

• Norton Desktop 2 per Windows in I

Norton Desktop
2
£er OC"

LOTUS
ORGANIZER 1.0
Lutus Orgonizer 1.0

Lotus Orgonizer é uno stru-

mento integroto per lo gestio-

ne delle informazioni perso-

nali in ambiente Windows.

E' in quattro lingue, tra cui

l'italiano, e contiene le sezio-

ni: Diario, Do Fare, Rubrico,

Note, Planrcr e Ricorrenze.

E' impossibile descrivere a

parole lo sua semplicità, bi-

sogno provarlo

!

Richiede Windows 3.1. e

80386 o superiore.

Li*. 185.000

RICHIEDETE IL

CATALOGO
GRATUITO

SU DISCHETTO!
NUOVA EDIZIONE

oa Central Point Animarsi

mesi

OFFICE 3.0
Se possedete un loglio elettro-

nico, un programmo di video-

scrittura, di presentazione o

un integrato di qualunque

marco, potete passare ad Of-

fice 3.0 per Windows (Excel

4.0, Word 2, Powerpcunt 3 e

Mal 31.

Tutti i programmi sono in ver-

sione completaed interomen -

le in lingua italiano.

1*869.000r.^ì
solo lino al 30 aprile

PER ORDINI E INFORMAZIONI:

m. 0362/54.44.09

FAX 0362/54.44.10
PER POSTA: LOGK VIA MONZA 31

20039 VAREDO (MI)



PC
Master

Master® .«.

Microsoft ha

TU SCEGLI II

jlOt 1

*' \ì
+ «é

386/40 SX

386/40 esp. 8 ini. 4

486/33 DlC 128 4

486/40 DIC 128 4

486/33 DX 128 4

486/50 DX 256 4

I Personal Computer Euroline

85 induso 1.249.000

85 induso 1.598.000

85 induso 1.855.000

85 induso 1 .975.000

170 induso 2.469.000

K3 * + ' •

K4 J» +^*

True Color 212 induso 3.299.000 3.528.000 3.749.000

impleti di Cabinet, Controller, drive 1 ,44, tastiera e manuale in italiano.

Grazie a speciali accordi con Microsoft,

il gigante mondiale del software, è ora

possibile, solo per chi acquista un per-

sonal computer Master, in qualsiasi

configurazione, scegliere anche tra i

kit software qui elencati.

Sono tra i migliori pacchetti software

disponibili sul mercato sotto Windows

3.1, il sistema operativo degli anni

Siamo presenti a:

XX \ÀV
Windows
World ‘93

dal 31 Marzo al 3 aprile 1993
Stand C4/C6

MASTER
Una tecnologia intelligente



scelto Microsoft

scelto Master®

Master

TUO SOFTWARE!

+ !

+ [

*5

K6

A»Ì»S
+ K7

•rlVMSTHI *

* OFFERTA VALIDA FINO

AL 31/04/1993

90, in italiano e nelle ultimissime re-

ease. Basta scegliere, se interessati, il

;it software che desiderate; nella ta-

lella configurazioni troverete il preno

omprensivo del PC Master e il kit soft-

ware do Voi prescelto.

: una formula promozionale utilizza-

tile solo al momento dell'acquisto a

hi sceglie PC Master.

486/33 toc. B.

486/50 toc B.

486/50 DX2

486/66 DX2

Wind Acc.

Wind Acc.

>mpleti di Cabinet, Controller coche 512 K, drive 1 ,44,

SOFTCOM sn
Via Zumaglia, 63/A - 10145 Torino - Tel. 01 1/77.1 1 1.77 (IO linee r.a.) - Fax 01 1/77.1 13.3

Liguria: Via Dalmazia, 103-17031 ALBENGA (SAVONA) - Tel. 0182/555.399 (r.a.) - Fax 0182/555.409



Le vostre

passioni

sono anche
le nostre.

L'alta fedeltà, l'informatica, gli orologi: non hanno segreti per i nostri lettori. Migliaia di pa-

gine di cultura, di tecnica, di attualità, di splendide immagini, di giudizi e consigli dei migliori

esperti dei rispettivi settori, guide sicure per orientarsi nell'uso o nell’acquisto di ciò di cui

avete bisogno, o di ciò che amate. Per chi vuole saperne di più: per cultura, per lavoro.

technimedia O per passione.

Technimedia. Pagina dopo pagina, le nostre passioni.



Ad ognuno
Usuo!

Modelli per tutte le esigenze

NOTEBOOK 3S6/SX
• Motherbord 386/SX 25

2 Mb di memoria espandibile 5 Mb
• DisplayVGA LCD CCFT 640 x 480, 32 grigi 10“

• Uscite: monitor Ext, Mofax |opz.), scanner (opz.)

• Drive 1 ,44 3 ,/J

• 2 seriali + parallela

• Ms Dos 5,0

Modello con HD 60 Mb

1 .790.000

NOTEBOOK 486 Colori NOTEBOOK 486/SX

Modella con HD 65 Mb
1.980.000

Siamo presenti a:

<3>

Windows
World '93

• Motherbord 486/SX 25

4 Mb di memoria espandibile 8 Mb
• Display VGA LCD CCFT

640 x 480 Colori (matrice passiva)

• Scheda VGA 1 024 x 768 51 2 K

• Drive 1 ,44 3I/2

• HD 1 20 Mb At Bus 28 ms
• 2 seriali + parallela

4.980.000
Modello 486/33 DX con HD 85 Mb

4.980.000

• Motherbord 486/SX 25

4 Mb di memoria espandibile 8 Mb
• Display VGA LCD CCFT 640 x 480, 32 grigi

• Drive 1 ,44 3'n + Seriali + parallela

HD 85 2.879.000
HD 1 70 2.980.000
HD 21 2 3.290.000
hd 340 3.550.000

Vedi prova MC NOVEMBRE '92

Master

NOTEBOOK 486/33
Come modello SX con motherbord 486/DX 33

HD 85 3.778.000
HD 1 70 3.890.000
HD 21 2 4.290.000
HD 340 4.550.000

Una tecnologia intelligente

SOFTCOM sri

Via Zumaglia, 63/A - 10145 Torino - Tel. 01 1/77.1 1 1.77 (10 linee r.a.) - Fax 01 1/77.1 13.33

Liguria: Via Dalmazia, 103-17031 ALBENGA (SAVONA) - Tel. 0182/555.399 (r.a.) - Fax 0182/555.409



Monografie di MC. una formula

studiata esplicitamente per venire

incontro in modo pratico ed

economico alle esigenze di coloro

che desiderano vedere trattati in

maniera più estesa ed approfondita

alcuni degli argomenti che mensil-

mente compaiono sulle pagine di

MCmicrocomputer.

Nelle Monografie periodicamente

verranno affrontati I temi di

importanza più rilevante del

panorama dell'informatica amato-

riale e professionale, con il neces-

sario approfondimento e l'ampio

respiro che sulle pagine della rivista

non si possono avere.

Quando possibile, a seconda del

tema, le Monografie verranno

accompagnate da un supporto

magnetico contenente materiale

di sussidio al testo: una

videocassetta o un floppy conte-

nente eventuali listati.

La formula della distribuzione in

edicola consente di mantenere

elevata la reperibilità delle

Monografie mantenendo i prezzi a

livelli popolari. In pratica le

Monografie avranno i vantaggi

sommati di una rivista e di un libro,

senza gli svantaggi di nessuno dei

due.

La prima uscita delle Monografie è

dedicata alla OOP e comprende un

libro ed una videocassetta. Nel

video Phil Khan, fondatore e presi-

dente della Borland, illustra in modo
elementare i concetti di base della

OOP senza tuttavia entrare nel

dettaglio delle tecniche, né delle

implementazioni, il libro, scritto

Corrado Giustozzi e

Poiini, offre un
Inquadramento più rigo-

roso ed approfondito

della OOP nel suo
contesto applicativo.

In più, all'interno di ogni

confezione un'offerta pro-

mozionale della Borland

per l'acquisto dei compilatori

OOP Borland a prezz

eccezionali.

le

"
,edl

tagli‘*
n<,

°

McmahE
”OOP

programmazione degli anni '90

MCmicrocomputer MONOGRAFIE

Nome e Cognome

Indirizzo



SOUND
BLASTER 16
•16 bit

• 20 voci Fm stereo 4 op.

• 1 0 conoli mixer digitale

• Midi interface Mpu 401

• Interface CD ROM 399

•Compatibile ROLAND™

VGA TO PAL
• Piccole dimensioni

• 1 1 risoluzioni

• Uscita S-VHS
• Compatibile

con qualsiasi VGA

KIT
MULTIMEDIA
BUSINESS
• Scheda Sound Blaster

•CD ROM interno

•7 CDROM (MSWorks ind.)

•2 casse amplificate

KIT
MULTIMEDIA

________ __ PERSONAL
ENCODER BOX .Scheda Sound Blaster

• Convertitore da VGA •CD ROM interno

a PAI di 32.000 colori • 8 CD ROM Multimediali

• Flicker Free • 2 cosse amplificate

n.soun

Multimediale!
VSOUND BLASTER PRO

• 20 voci FM Stereo 8 canali

• Porta Joystick

• Amplificata controllo volume

• Interfaccia CD ROM
• Compatibile con sistemi Ms Dos e Windows 3.1

•CD Multimedia Enciclopedia

• Lemmings (Game) - Indinapolis 500 (Game)

249.000

CD ROM
Per Sound Blaster

549.000

VIDEOBLASTER
• Digitalizzatore Video

•640x480 in 32.000 colori

• Uscite: audio/speaker

•CD Video for Windows

• Entrata: RCA/audio

590.000

KIT MIDI

89.000

399.000 198.000 298.000 899.000 959.000

MICROSOFT.
WINDOWS-
COMPATIBILE

^pg

Windows
World '93

Marzo al 3 aprile 1!

Master
Una tecnologia intelligente

SOFTCOM srl

Via Zumaglia, 63/A - 10145 Torino - Tel. 01 1/77.1 1 1.77 (10 linee r.a.) - Fax 01 1/77.1 13.33

Liguria: Via Dalmazia, 103 - 17031 ALBENGA (SAVONA) - Tel. 0182/555.399 (r.a.) - Fax 0182/555.409



Ritagliare e spedire in busta chiusa o: JACKSON LIBRI
,
Via Rosellini, 1 2 - 20124 Milano

11, inviatemi i volumi sottoelencati

INDICARE CHIARAMENTE CODICI E QUANTITÀ DEI VOLUMI RICHIESTI

Chiericati A. - Misuriello E.

- Tedeschi C.
USARE SUBITO
AUTOCAD 12
Cod.1096 pog 384 L49.000

Robbins Judd
WINDOWS Giochi & utility

(Libro con disco)

Cod i 148 pag.240 L39.000

Gray Daniel
LA GRANDE GUIDA
A CORELDRAW! 3
(Libro con 2 dischi)

Cod.1140 pag.612 L.89.000

Farrell Tim - Connally Runnoe
PROGRAMMAZIÓNE
IN WINDOWS 3.1
(libro con disco)

Cod.1135 pag 608 L.89.000
Wolverton Vgn - Boom Michael

Omura George - Callori Robert B. Le guide di Van Wolverton
AUTOCAD 1 2 WINDOWS 3.

1

Reference Guide Cod.l 1 50 pag.240 L33.000
Cod.l 133 pag. 352 L49.000

Wolverton Van - Lambert Steve
Banks Michael A. Le guide di Van Wolverton
PORTARLE POWER DOS 5
Per sfruttare al massimo Cod.l 149 pag.208 L.29.000
il tuo portatile

Norton Peter - Gentry Renèe
INSIDE NORTON
DESKTOP PER DOS
Cod.l 137 pag.336 1.52.000

Cod i 147 pag. 144 L.24.500

Holzner Steven
- Peter Norton Computing Group
VISUAL BASIC PÉR DOS
(Libro con disco)

Cod.l 138 pag.416 L.61.000

Holzner Steven
- Peter Norton Computing Group
PROGRAMMAZIONE IN C++
La guida per tutti

alia programmazione
professionale

DLL E GESTIONE
DELLA MEMORIA Le guide
del programmatore
Windows (Libro con disco)

Cod.1162 pag.544 L.89.000 QJACKSON

Il

B » /JMBMk il



IUaster
Una tecnologia intelligente

SOFTCOM sH
Via Zumaglia, 63/A - 10145 Tonno - Tel. 01 1/77.1 1 1.77 (10 linee r.a.) - Fax 01 1/77.1 13.33

Liguria: Via Dalmazia, 103- 17031 ALBENGA (SAVONA) - Tel. 0182/555.399 (r.a.) - Fax 0182/555.409



INFORMATICA ITALIA
A 00123 Roma - Via Giulio Galli. 66 c/d/e •

(Zona Cassia-Trionfale) Orario: dal Lun. al Ven, 9:00-19:00 Sab, 10:00-13:00

« Telef. (06) 30.31 1 .643 • 30.31 1 .644 ® Fax (06) 30.31 1 .641

Prezzi già scontali, esclusi di I.V.A. 19% / Garanzia ufficiale delle Case Madri x Spedizioni c/assegno in tutta Italia

X Disponibile l'intera gamma dei prodotti / 1 marchi riportati sono registrati dai legittimi proprietari
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Il Software Amico

o importanti

vetrine

in Italia dove

puoi trovare il

miglior software* dal

ConowmUneWiu cor

l-WMJ MA L- MOICANI )l 29. FIRENZE
MIMI II I I
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prooott, da non perder
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Finalmente ildatabase diMicrosoftfacile da usare ed

estremamenteflessibile. Potretegestire dati in i/uaLiiasi

formato utilizzando tecniche t/na/i QBEefunzioni come il

"Form Wizard,' “e il “Reporl Wizard' Ilprodotto che

tuttiaspettavate. Italiano Specialprice L. 189

Office 3.0 per Windows
Competitive Upgrade
Il completo ambiente di lavoro che include Excel 4.0, Word
2.0. PowerPoint 5.0, PCMai! licenza.

Lo potrai avere semplicemente restituendo i dischetti di un

quahiasi WP. foglio elettronico o programma di basine.'. •

presentatimi. Italiano L. 885

Windows per Worksroup
...L. 295

&CESS"

m
MìcrastÉl

Otto’-

Full Version Italiano .

per chi ha una rete ma
Aàà-On Italiani

n Windows

per chi ha sia una rete che Windows

Configurazione beute Full Version Italiano .. L. 990
per chinon ha una rete e nemmeno Windows

Configurazione base Add-On Italiano L. 695

per chi ha soltanto Windows

Un DB dalle caratteristiche uniche. Con i suoipotenti

strumentipermette a chiunque, tramite l'interfaccia

amichevole di Windows, di manipolaregrandi quantità di

datisenza la minima conoscenza in materia diprogram -

inazione. Italiano L. 289

Dalla maggiore società del mondo in campo database,

nasce la release 5.2 di CA-CUpper, ilfornaio DB che pud

contare ormaisulconsenso deipiù esperti. Un prodotto di

sicuro interesseper tutti coloro che apprezzano le sofliticate

caratteristiche di XIhuic. Inglese L. 950
Upgrnàc da Clipper 5.01 L. 550
Upgrade da CUpper Sunirner 87 L. 520
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a undici anni

MCmicrocomputer è la rivi-

sta più ricercata in ogni am-

biente: tutti i maggiori sistemi

operativi trovano spazio ogni

mese nelle sue pagine.

Perfetta con le sue prove, le

recensioni che danno il qua-

dro completo di tutto ciò che

accade nel software e nel-

l'hardware; utilissima con i suoi

articoli tecnici e l'aggiorna-

mento costante di tutti i prez-

zi. E' per questo che chiunque

abbia un computer, piccolo o

grande che sia, troverà in

MCmicrocomputer la rivista

ideale per essere a proprio

agio in ogni ambiente.

Per scegliere il PC. il softwa-

re. la nuova stampante o per

fare un passo qualsiasi nel

mondo dell'Informatica è me-

glio fame prima quattro fino al-

l'edicola. Per acquistare

MCmicrocomputer: la voce

più autorevole del settore.

technlmedia

Introdotta

in ogni

ambiente.

MCmicrocomputer. Dal 1981, diffusa abitudine.
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c
re bene la musica, prima di

qualsiasi acquisto ascolta da

sempre una voce autorevole:

quella di AUDIOreview. Dalle

sue pagine ogni mese uno

staff di veri esperti dà ai letto-

ri, esigenti o anche alle prime

armi, ogni informazione e

suggerimento per un ascolto

migliore: chi la legge appren-

de ogni volta qualcosa di nuo-

vo e importante. Prestando

ascolto alle migliaia di prove,

recensioni e notizie pubblica-

te in undici anni, centinaia di

migliaia di lettori hanno impa-

ratoa orientarsi nel vasto mer-

... poi

ho comprato

AUDIOreview.

cato dell'alta fedeltà e della

musica, scegliendo bene fra

impianti hi-fi, dischi e CD. E

consultando gli aggiornamen-

ti costanti dei prezzi di tutti i

componenti hi-fi hanno potu-

to acquistare il meglio, in linea

con i consigli di AUDIOreview.

senza sbagliare mai.
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Visual Ba» pet MS DOS
Wndoms 3.1 Sotnwre Dewdofmeiit fri

Education
Special

Soknioai per apio didattica (IO pad)
I poahetri dBponW in more 10 pai sooo (ornili con

set motte 4» do 5.25' i uro do 3,5", 1 0 Brente d ot

OBaselVI.S (lOpodO

ironewotl IV OOpàk)

Oddext Vedaci 2. 1 tlOpod)

Paridi» 4.0 (10 podi

Ouatno Pro d.O DOS (IO scxk)

Quoitm Pro MI Windows (10 pai)

Dumo Ilo wtK/DOS (10 podi)

C** 3.1 8 App.rramenml (10 pad)

Tubo( 3.1 pec Windours (IO pack)

Tubo C4* 3.0 DOS (10 podi

ladro Posali 60 (10 pai)

Unto Poscal 60 Pro (10 podi

uni Bus Mouse e Pomtbnnh

k
SaroWS/2 Mouse Parntfush

S«nHS/2 Mouse * Wndows 3

sortoli Antwus 2. 1 DOS/Windows

(orlon fcitiws 10 hd OOS/Windows

(att Sadop 2.0 Windows

latti Bodup 2.0 Windows 10 M.
latori Commonder 3.0

duton Oedclop 1 .0

(orlon Desktop 10 Pud

(att Desktop 20 OOS/Wìndm»

(att Destai 2.0 Windows IO Pud

MICROSOFT

set compiei é monuol. IO seta

Solo un azienda leader

.
6 offrirli un panora-

ma di olire 40000prodot
li olire ad un program
ma di acquisto perso
mitizzato a prezzi
incredibilipei-

scuole, univer-
sità, studenti, inse-

gnanti e centri di
ricerca in genere.
Telefona per
richiedere il

catalogo gra-
tuito e tutte le

informazioni in

merito alprogram-
ma Education.



Provate voi a lav

senza romper

8000 ore di lavoro ii

esercizio. Il segreto

Le stampanti OKI LED inaugurano un’era segnata daH'affi-

|
dabilità e dalla convenienza. Le stampanti OKI LED garantiscono

n totale sicurezza, una stampa di qualità supcriore ed un basso costo di

di queste grandi prestazioni risiede nel cuore della macchina, o meglio



orare ottomila ore
vi la testina .

nella testina: il Light Emitting Diode che, senza utilizzare parti meccaniche in movi

mento, assicura da 2 a 4 milioni di pagine ad alta risoluzione e un risparmio del 30% sui

costi di gestione. Per questo possiamo permetterci di offrirvi 5 anni di garanzia.*

Quindi date retta al cuore, c alla testa, e telefonateci a questo numero verde.



Arcsetve 4.0 per NetWare 3. Il in:

2SRSS,“‘

pEr-
LinpiàggT

^
Syilùppc

IBM Hypeimcdia Satellite 3.1

IBM Hypeiraedia Master 3.1.
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Personal Management
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THE PC STORE

Portatile a colori

IBMCL57*
Hard Disk
portatile 80MB trasferimento

tenni» a colori

te espandibile.

Notebook ^
NBC386SL
Processore 386SL 25MHZ.
RAM 2MB, Cache I6k. Hard

Disk 120 MB. FD 3,5“ 1.44MB.

Grande schermoVGALCDCCFT
da 10“ 64 livelli di grigio,

trackball integrato, alimentato-

re e batterie tnduse. Peso 2.4

1 SS??
Abaco «8^9221
raMISffiSl.o Format Hardware

Advanced Systems S§fej193

Ìc4,(^tlt838 Goprin 2

Hai Computer

Alfa Sistemi

aSdami

LUfflclo Moderno

Master Bit Line

Bizzetta ElettronicaSw !/4
Multisistem

Ca.Bi

«feifrllo
Centro Computer

tosoni &s.%sk.
Centro Informatica

SoSs5MM8J

ttta?099 Sama Sistemi

Computer Service
l'iA'iiff:'')

Soi/iiioti Sir

Computer Point bHs!"
Sistel Electronics

Computer Sbaring siimi06

Se.*®.
Selene

affisse

Compilare e spedire a:

ATD
Viale Forlanini 36
20024 Gartoagnate (Mi)



CCh'jlPUTZf& ùII&ÌOSjYE) ELSCJTftrJ]'JlrJ!J
\ BASE : CASE DESKTOP 0 MINITOWER CON DISPLAY- RAM 4MBCONFIGURAZIONE L - -

DRIVE 1.44MB - HARD DISK 105MB - CONTROLLER AT BUS 2HD-2FD-2SER-1 PAR-1JOY
SCHEDA VIDEO VGA 1MB OAK 077- TASTIERA 102 TASTI - MOUSE - MS DOS 5.0
GA~RANZIÀÌ 2 MÉSI ORIGINALE MI

- TASTI
1ICROS’ ASSISTENZA DIRETTA N SEDE

PREZZ I XI,

Q

QQ ESCLUSA IVA 1

386SX-33 1MB 1.44 HD105 VGA1MB
386DX-40 4MB 1.44 HD105 VGA1MB
486DX-33 4MB 1 .44 HD105 VGA1MB
486DX2-50 4MB 1 .44 HD1 05 VGA1MB
486DX2-66 4MB 1 .44 HD1 05 VGA1MB
NOTEBOOK 386SX-25 RAM 2MB HD80MB

HAR
V
D̂ a^pÌQWFI6URAZICNe 6AS£:

SCHEDA CIRRUS LOGIC graphic accelerator
CASE BIG TOWER
DRIVE AGGIUNTIV0 1 ,2MB
RAM AGGIUNTIVA 1MB

45MB 23ms SEAGATE
,05MB 14ms ALPS 1* 32KB CACHE
210MB 1 ims ALPS 1" 64KB CACHE
210MB I5ms WESTERN DIGITAL
210MB 16ms CONNER 64KB CACHE
360MB I2ms CONNER 256KB CACHE
CONTROLLER+CACHE LONGSHINE EXP16MB 0,2ms

MB (1Z8UX1U24
EXP 2MB (1280x1 024x256C)
r4000 64K (64KCOLORS)
AVGA3 1MB TRUE COLOR (16,7 MILCOLORS)
3HIC ACCELERATOR

ACUMOS 256KB (800x600)
OAK 077 1MB (1280x1024)
NCR 1 MB EXP 2MB (1280x1024x2560
TSENG ET400C
ACUMOSAVG/
"3 - GRAPHIC
HRRUS LOGIC -S

VGA 14" B/N 1024x768 FLAT SCREEN
VGA 14’ COLORE 1024x768x0,28 DP
VGA 14“ ROYAL /TRL1024x768x0,28 DP
VGA 14“ CASPER 1024x768x0,28 ÒP N.l. (1280x1024 I)

VGA 14“ QUME 1024x768x0.2$ DP (LOW RADIATION)
VGA -15" TRUST 1280x1024x0,28 DP N.l.

VGA ir ROYAL 1280x1024x0,28 DP N.l.

VGA 20" SAMPO 1024x 768x0,31 DP N.l.

NEC4FG 15’ 1024x768x0,28 DP N.l.

•"•ONY TRINITRON CPD-1404S 14“ 1 024x768x0,25dp N.l.

INY TRINITRON CPD-1704S ir 1 024x768x0,25dp N I.

INY TRINITRON GDM-2036S 20“ 1280x1024x0.30dp N I.

IHERMO ANTIRADIA2IONE 3M 14“/DIASPRON 15^

386SX-33 MHZ
386DX-40 MHZ 64KB CACHE
486DX-33 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB
486DX2-50 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB
486DX2-66 MHZ 64KB CACHE EXP 256KB
SIMM 256KB/1MB/4MB
INTEL 80387-SL 16-33MHZ
80387-DX 33MHZ/40 MHZ

MODEM 2400 INTERNO + VTEL (ACEEX)

MODEM 2400 INTERNO/ESTERNO + MNP5JZ(
Jno^vtel.-fmnps^aOeì

MÒDÈM/FAX 2405(9605 POCKET + MNP^

VTEL + MNP5 (AC _

’S (LONGSHINÈi
MODEM/FAX 2400/9600 INT/ÈST+ MNP5JZOOM)

HIUNDAY HDP-920 9A 1360 180OHS
NEC P20 24A 80C 210CPS
NEC P30 24A 136C 210CPS
OKI MICROLINE 380 24A 80C 180CPS
OKI OL401 (LED PAGE PRINTER) 1,5MB
STAR LC20 9A 80C 180CPS
STAR LC24-200 24A 80C 210CPS
SEIKOSHA SP 1900 PLUS 9A 80C 192CPS
SEIKOSHA SL 90 24A 80C 240CPS (360x360 DPI)
SEIKOSHA, SL 95 COLOR 24A 80C 240CPS 1360x360 DPI)
KODAK DICONIX 150 PLUS INKJET PORTATILE
HP DESKJET 500 INKJET (300x300 DPI)
HP DESKJET 500C INKJET COLOR (300x300 DPI)" 550C INKJET COLOR (300x300 DPI)

AMIGA 500 CLASSICKS

1

3-05MB
AMIGA 600 HD20/HD30
AMIGA 1200 14MHZ - 2MB DI RAM
AMIGA 3000 25MHZ HD 52MB - 2MB DI RAM
AMIGA 4000 25MHZ HD1 20MB - 6MB DI RAM
CDTV SYSTEMJCDTV+TASTIERA+DRIVE+MOUSE)
TAVOLETTA GRAFICA 12“x127 18"x12“ + CURSORE
MONITOR COMMODORE 1084S
MONITORCOMMODORE MULT1SYNC 1960
STAMPANTE MPS1270 INKJET
STAMPANTE MPS1230
STAMPANTE MPS1550C A COLORI
DRIVE ESTERNO SUM + SWITCH E PASSANTE
"P. MEM. AMIGA 500 512KB

M. AMIGA 50

2.190
4.490

110/130

MODEM 2400 INTERNO + MNP5 + VTEL (ACEE)0
^"TOOM) 140/

(EX)

.. - ,— DM) 240/
INP5 (ZOOM)

MODEM/FAX 1 4400 INT/EST + MNP5 + FAX (ZOOM) 540/

TAV. GRAFICA GENIUS 12"x 12“ + CURSORE + STILO
TAV. GRAFICA SMARTECH 18“x 12" + CURSORE + STILO
HANDY SCANNER B&W 256 - GENIUS GSB105GX
HANDY SCANNER COLOR GENIUS GS-C105 + OCR

SOUND BLASTER PRO 2 * miui kl i

NEW: SOUND BLASTER PRO 2 DE LUXE EDITION
'OUND BLASTER PRO 16
IUND BLASTER MIDI KIT

VIDEO BLASTER
">.B. MULTIMEDIA KIT (SB PRO+CD ROM+ 5 CD+2 BOX)
ID ROM INTERNO (CREATIVE)
iNCODER BOX 32.55o COLORS (VGA TO PAL / Y-C)
SCHEDA GENLOCK

MICROSOFT WINDOWS 3.1 IN ITALIANO L. 90.000
MICROSOFT MS -DOS 5 IN ITALIANO L. 60.000
SOFTWARE CD-ROM (VARI TITOLI) L. 75.000

ESP. MEM. AMIGA 500 1.5MB (KS 1.3)

ESP. MEM. AMIGA 500 2LlB/4MB
ESP. MEM. AMIGA 500 PLUS 1MB
ESP. MEM. AMIGA 500/ PLUS 2MB EST.
ESP. MEM, AMIGA 600 1MB/+CLOCK
ESP. MEM. AMIGA 1000 1MB ESTERNA
ESP. MEM. AMIGA 2000 GVP 2>8MB 0 RAM
KICKSTART 1 .3 PER AMIGA 600
MEMORIE ZIPP PER AMIGA 3000 - 1MB
H D AM IGA 500 SYNTHESIS 42MB/85MB
68020+68881 A 25MHZ PER A500/500+/2000
68030+68882 A 25MHZ PER A500/500+/2000
68030+68882 A 25MHZ PER A2000 + SCSI
68040 A 33MHZ PER A2000 + SCSI
VIDEON 4 (NEWTRONIC)
GENLOCK ROCGEN RG300C

GENLOCK Y-C G^LÓCKÌELECTRbNIC DESIGN)
GENLOCK SIRIUS (ELECTRONIC DESIGN)
DCTV PAL (DIGITAIZZATORE 16 MIUONI DI COLORI)

PS1/IBM 386SX25 RAM 2MB HD40MB + SW DISNEY COLLECTDf
MACINTOSH CLASSIC - RAM 2MB - HD40MB
DRIVE ESTERNO MACINTOSH
STAMPANTE INKJET COLOR XEROX 4020

AMIGA 500/ 500 PLUS
AMIGA 2000B
KCS PC POWER BOARD PER AMIGA 500
AT ONCE PLUS (VORTEX)
MONITOR COMMODORE 1084
SCANMAN LOGITECH - OCR (32 LIVELLI DI GRIGIO)
HITACHI VIDEO PRINTER (PHOTO PRINTERA COLÓRI)

PC MFE bjpJL
VIA GUGLIELMO MARCONI, 21

00043 CIAMPINO - ROMA
TEL. 06/791.21.21- FAX 791.06.43
ORARIO: LUNEDI - SABATO 9-13 / 16-20

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
COMPUTERS / MONITORS / ACCESSORI

ROMA E PROVINCIA CON PAGAMENTO ALLA CONSEGNA
SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO TRAMITE CORRIERE

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



TUtte le strade portano

a Computer Associates.
CA Clipper CA-dBFast CA-Cl ippci®/Compiler Kit

S
ono stati due anni difficili per gli sviluppatori di applicazioni.

due anni di incertezze e di dubbi sul futuro. Qualcuno si è

persino chiesto se alcuni prodotti dell
'arena Xbase

avrebbero avuto un futuro.

Finalmente questi giorni sono finiti.

Grazie alle risorse, all'esperienza e al supporto di

Computer Associates, maggior produttore di database del mondo, e

grazie al patrimonio tecnologico combinato di CA-Clipper c CA-dBFast.

il futuro dell' Xbase non è mai stato più roseo.

Milioni di sviluppatori CA-Clipper, dBASF.,

Fox e CA-dBFast adesso possono puntare decisi

sulla prossima generazione di sistemi Xbase.

Per costruire il sistema Xbase del futuro abbiamo integrato i visual

tool e la tecnologia client-server diCA nel progetto di ricerca Nantucket

per la nuova generazione Xbase.

Questo nuovo sistema fornirà un linguaggio Xbase totalmente

object-oriented, un compilatore di codice nativo, un lntegrated

Development Environment (IDE) ed il supporto di database sia di tipo

DBF che client-server.

Supporterà Windows. Windows NT, OS/2 eUNIX.

Sviluppatori dBASE IV attenzione:

è arrivato CA-Clipper/Compiler Kit For dBASE IV.

Dopo quattro anni di attesa è arrivata la soluzione che tanto

aspettavate: il nuovo CA-CIipper/Compiler Kit For dBASE IV.

Il sistema più facile del mondo per compilare un'applicazione

dBASE IV. Tutto cièche richiede sono tre facili passaggi. E in pochi

minuti potete convertire la maggior parte dei programmi dBASE IV

in applicazioni più veloci e con migliori prestazioni.

Il nuovo CA-Clipper/Compiler Kit For dBASE IV garantisce la

compatibilità e l'interoperabilità del database con la maggior pane delle

applicazioni dBASE IV. Il kit è implementato utilizzando l'architettura

aperta di CA-Clipper. inclusi il preprocessore. l'Extended System e le RDD.

Assicura il tuo futuro, unendoti al maggior

produttore di database del mondo.

CA è molto più di un produttore di software per PC: è la maggiore

società del mondo nel settore database. 1 1 software CA è utilizzato da

oltre 10 milioni di utenti in più di 70 paesi in tutto il mondo. Dal

mainframe ai midrange sino al personal computer, i database

CA funzionano su più piattaforme, su più sistemi operativi egestiscono

più applicazioni critiche di qualunque altro software al mondo.

Due facili strade per arrivarci: attraverso

l'interfaccia grafica di CA-dBFast oppure lungo il sentiero

DOS con OOP seguendo Clipper.

Ci sono due possibili percorsi di migrazione verso questo definitivo

sistema Xbase: il camminoOOP
(Obiect-Oriented Programming)

di CA-Clipper e la strada GU

1

(Graphical User Interface) di

CA-dBFast per Windows. Entrambi

i percorsi Vi garantiranno benefici

immediati e proteggeranno gli

investimenti fatti nel vostro

linguaggio Xbase.

Per informazioni su CA-Clipper e CA-dBFast.

per sapere tutto sul progetto di sviluppo Xbase di CA,

chiamate il Numero Verde 1678-25172,

riceverete lo speciale "The Future ofXbase"

30 pagine per conoscere in anticipo le prossime

tappe della storia di Xbase. E' un'approfondita analisi

sul futuro di Xbase negli anni '90. sull'architettura

Client-Server,

sull'ambiente

integrato per lo

sviluppo di applicazioni, sui piani VQ.
di migrazione Xbase di fi*
Computer Associates.

OMPUTER
SSOCIATES

Software superior by design.

c Computer Associates S.p.A.. Palazzo Leonardo da Vinci. Via Salvo D'Acquisto. 1. Milano 3 City. 20080 Basiglìo (MI).

dBASE e dBASE IV sono marchi registrati di Borland International. Ine. Tutte le marche c i nomi dei prodotti citati sono di proprietà dei titolari dei relativi diritti.





Utility

24 alili. Tinhlba 24. HP LncrJcl c Dettici. Puttttnpl

OCJMzi -«JjklllJlU&j

*3 (081) 579.91 .52 pgx
(081)579.91.51

©
Fax:

(081) 579.91.52 PBX
(081) 579.91.51

Posta:

IDC - Via Falvo,20

80127 NAPOLI

Sar/lziu

’S*
risSiatarEarelerjniKi

rIOT-Lll'IS

13.510

Totale dischi n x lire 8.000/cad.

Pagamento contrassegno (lire 6.000) .

Spedizione corriere espresso 24 ore (lire 1 0.000) :

Spedizione contributo (isso -

Totale del pagamento -

NOME
INDIRIZZO

C.A.P. -

Per la fattura si specifica codice fiscale e partita IVA:

Pagamento:

-1 Assegno oi ere non trasferibile incluso

3 Pagamento in contrassegno (contributo lire e.ooo. vedi sopra)

3 Vaglia postale (ricevuta o fotocopia allegata)

lnf° Data Communication
via Rodolfo Falvo, 20 - 80127 NAPOLI

. LOCALITÀ'-



MICASOFT

MICASOFT esce dalla mischia

componenti elettroniche a norme CEE test BURN-IN 24h DR-Dos 6.0 italiano

imballo antiurto che garantisce la consegna integra garanzia 1 anno su tutte le parti

t /Pf P'* /X ^ i'f7*r'P
l)«kl Va R.R Pereira. ISO 00IS6 ROMA

1 /_L_L _L S.r.l. TcU. (06) S45SS82 - 34M443 - 8452048 - S487.r>9 - 3497136 FAX (06)3497295





E' ORA
CHE IL TUO PC
CONOSCA
IL MONDO.

CON MC-LINK.

Dopo aver fatto conoscere al vostro PC il mondo del vo-

stro lavoro è ora che gliene facciate conoscere uno nuovo.

E che lo conosciate anche voi, con MC-link. la rivista te-

lematica interattiva, ideata da Technimedia. la casa editrice

di MCmicrocomputer il mensile di informatica più letto in

Italia. Per il collegamento non serve un terminale dedicato;

basta un modem e il vostro personal computer.

Con un solo scatto telefonico', chiamando il numero ver-

de telematico. 1421 Easy Way Itapac, è possibile raggiun-

gere MC-link da tutta Italia, in modo più semplice ed eco-

nomico di qualsiasi altro sistema professionale.

Nelle schermate di MC-link troverete un vero e proprio

villaggio telematico di esperti e professionisti con cui orga-

nizzare conferenze telematiche, corrispondere con tutto il

mondo tramite la rete Internet, scambiare informazioni e opi-

nioni con chi condivide i vostri principali interessi.

Potrete sapere quello che conta di più sull'Informatica, la

cultura, l'attualità e avrete a disposizione 40.000 program-

mi di pubblico dominio; inoltre tramite Internet potrete ri-

chiedere programmi da migliaia di host in tutto il mondo.

Avrete a disposizione una Mailbox per lo scambio di te-

sti. programmi, immagini, disegni, fogli elettronici e qualsia-



Con sole 24.000 lire al mese, con un risparmio del 25%

se l'abbonamento è annua-

le, conoscerete il mondo tele- /

matico di MC-link. In linea con il mondo.
MC-link



Serie U-1496
Non un modem ma il modem

perché c'è chi al mercato si adegua

mentre ZyXEL col suo 1 6.800 lo crea

Vuoi un modem che trasferisco 500 K in 5 minuti? Vuoi un

modem che si adegui alla qualità dello linea consentendoti reali

connessioni nazionali ed internazionali su linea commutata o

dedicala? Che con il V.42bis e l'MNP5" corregga qualsiasi

errore e permetta una compressione dati lino a 76.800 bps?

Vuoi un modem che riconosca i segnali delle linee italiane? Che

abbia tutti i protocolli di trasmissione dal 16.800 bps ZyXEL ultra

High Speed. al V.32bis fino al 300 bps con V.23 per Videotel

incluso? Vuoi un modem che riproduca e gestisca la voce ed i

DTMF permettendoti di realizzare un "voice moil System"? Vuoi

un modem che con il Motorola 68000" e la tecnologia o DSP

sia sempre aggiornabile nei protocolli semplicemente cambian-

do il software? Vuoi un modem che sia anche Fax gruppo 3 per

spedire, ricevere e catalogare i tuoi messaggi? Magari fino a

14.400 V. 1 7 e non solo 9.600? Vuoi uno macchina che abbia

già il caller ID" ed il "distinctive ring' incorporati aspettando

solo che l'Italia si adegui? Vuoi infine un modem garantito 2

anni, completamente nei materiali e nella mano d'opera? IH

p I Communications

JfW Corporation

Ditlribtìloro uHtciolo ed otclvine

BREAND Informatica

Strada Provinciale di Farnei, 20 Muggia (Trieste) - Tel. 040/231042 - 231043 - 231044 • Fax 040/232527

2
Anni

di

garanzia

completa

dall'Italia

ITriestel



I primi dieci collegamenti in omaggio.

MG-link
In linea con il mondo.

Desidero ricevere un kit di abbonamento a MC-link:

annuale a Lire 231 .000

LH trimestrale a Lire 87.000
i prezzi IncludonoWAale ge

Pagherò tramite:

PER METTERVI
IN LINEA

CON IL MONDO
VE LO ABBIAMO

MESSO I

technimedia
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comunicazione

ChosenLAN

Teso»

‘ 43/00)

Lit490.000

ChosenLAN SK
Pensatacon lafunzionalita

tipica delle reti locali più

sofisticate, mostra la

genialità della sua

concezione nella

completezza e semplicità

Ikmmm m mW » t dei componenti forniti, e

infine nella facilità di installazione anche da parte di

utenti alle prime armi con i PC. ChosenLAN conforma

allo standard IBM NetBIOS, e pertanto permette la

completa funzionalità in rete ad una vastissima scelta

di programmi, IN OMAGGIO - KIT ADOZIONE
DELFINO! Comprende foto, certificato e T-shirt.
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Installando Stacker

qualunque sia la capacità

del vostro disco fisso, la

raddoppierete; e tutto

senza bisogno di

riformattare il vostrodisco.

Rapido e sicuro (supporta

le ultime versioni di DOS e Windows) Stacker lavora in

modo invisibile e con il minimo uso della memoria.

Quindi, installare Stacker significa che potrete trovare

nuovo spazio per tutte quelle applicazioni che vi siete

sempre ripromessi di installare senza dover spendere di

più per un disco più capat e Nella nuova versione 3.0

1345000
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1390000
1

415 000
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GraphicsWorks
Graphics Works della

Micrografx racchiude in

unico pacchetto tutte

funzioni di WindowsDraw,
Photomagic, Orgcharte le

Slide Show di Charisma.

Inoltre, 10.000 Clip Art,

1 .000 foto, più di 100 font

TrueType ed anche un CD-ROM compresi nel prezzo.

Tutti gli strumenti necessari per fare disegni, effetti

speciali, grafici, organigrammi, image editing e

presentazioni in modo semplice e veloce.

mmo
tramo

1B9000

Se siete indecisi su quale database scegliere, o
quale foglio elettronico vi potrebbe veramente
aiutare, allora il nostro nuovo servizio fa al caso

vostro.

Basta una telefonata e Megasoft vi farà avere il

dimostrativo gratuitamente e senza impegno.

Allora, non aspettate, aprite gli ocdii//

ZO 11000D

30 SUCCO

20 592.000

projectmanagement 1

linguaggi/tools
301 915000 r*™ Amww
<0 506 eoo Man Ornili
50 6WOOO Non» Botri!

20 santo
12 202000

30 JffiOOO

v« 30

i

Lit 180.000

Programma di contabilità

in partita doppia, flessibile

e facile da usare. Gestisce

un numero illimitato di

contabilità, consente di

modificare le registrazioni

e utilizzare centri di costo.

É l'ideale per dirigenti, titolari d'azienda e studi

professionali ed é già predisposto con contabilità

'esempio anche per associazioni, club o la contabilità

personale. Installazione rapidissima. Indispensabile

per chi ha deciso di mettere ordine nei propri

uj

MeGASOFt
L AMICO \FLES5IBILE

Via Filanda 12 - 20010 San Pietro All'Olmo MI

IT 02-93568708 FAX.1 670-14004

aggiornamenti

Teukmk m MiMiiB t

Condizioni Commerciali

Contrassegno - CartaSi - Visa - American Express

Per pagamento anticipato sconto del 5% tramite vaglia

postale oppure assegno c/c o circolare (non trasferibile

intestato a Megasoft Srl).

Per ordini in contrassegno inferiori a Lit.200.000 iva e

spese di spedizione esclusi, contributo spese di
' .5.000+iva.

flutti i prezzi si intendono iva esclusa, franco nostro

magazzino, salvo il venduto.
XLa presente offerta annulla e sostituisce ogni nostra

precedente.

«Tutti i pacchetti sono inversione originale con garanzia

ufficiale, nelle versioni più recenti disponibili.

«Per ragioni di spazio, non sono elencati tutti i prodotti

disponibili. Si prega di telefonare se non trovate quello

che cercate.

«Per avere un listino più completo telefonateci oppure
scriveteci.

«Solo vendita per corrispondenza.
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c'è

M-PC
di un
lsiasi?

JEPSSEN M- PC é la sbalorditiva stazione multimediale capace di

collcgarsi a qualsiasi apparecchiatura audio, video e musicale, oggi

persino in grado di gestire e controllare, grazie a nuovi e

specifici moduli*, tutte le apparecchiature elettriche ed

elettroniche presenti in ambiti domestici, professionali ed

industriali, sfruttando per il collegamento la rete elettrica

preesistente. Nei modelli 486 DX2 SOC e 486 DX2 66C
JEPSSEN M-PC é disponibile anche nella versione “LOCAL
BUS", arricchito di una speciale scheda SVGA che. tra le altre

cose, offre un incremento di prestazioni del 400% supcriore ad una

normale VGA, e di un particolare controller con 2 Mega di Ram
espandibile a 16 Mega che riduce a 0.2 MSEC il tempo di

esecuzione sull'hnrd disk (puoi immaginarne i risultati!).

Naturalmente. JEPSSEN M-PC funziona anche come un

normalissimo computer é solo mollo più potente del solito,

Compatibile con l'estensione multimediale Microsoft . JEPSSEN
M- PC presenta le seguenti pnncipah caratteristiche:

- CONFIGURAZIONI : DAL 286 SX 33 AL 486 DX2 66C;
- MODELLI: M-PC DESK, M-PC TOWER . M-PC DESK
LOCAL BUS. M-PC TOWER LOCAL BUS;
- INTERFACCE AUDIO-VIDEO-MIDI per il collegamento con

impianti hi-fi. registratori audio, microfoni, casse acustiche,

videoregistratori, telecamere, mixer video.vidcodischi. TV color c

qualsiasi apparecchiatura musicale dotata di interfaccia MIDI:
- INTERFACCIA PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO
DI TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE:
- SINTONIZZATORE TV PAL con 83 stazioni televisive

ntcmorizzabili in ambiente Windows:

- MIXER MULTISORGENTF. ANALOGICO-DIGITALE con

6 piste stereo ed effetti eco;

- AMPLIFICATORE STEREO:
- SINTETIZZATORE STEREO YAMAHA a 20 voci;

- 2 CASSE ACUSTICHE HI -FI DIGITAL:
- SCHEDA GRAFICA SVGA capace di visualizzare oltre 16

- LETTORE t'Ì> ROM MULTIMEDIALE:
- MONITOR A COLORI da 14". 15* o 20" con risoluzione

I280x 1024:

- TASTIERA ITALIANA A 102 TASTI:
-DRIVE 3.5 1.44MB;
- HARD DISK DA 40 MB FINO A 54(1 MB;
- TELECOMANDO per la gestione di tutte le sue funzioni;

- SOFTWARE MULTIMEDIALE - BEN 12 TITOLI SU CD
per gli usi più svariali: dalla grafica avanzata al desk publishing.

dall'enciclopedia multimediale a numerosi programmi per il

divertimento:

- SOFTWARE GESTIONALE - DECINE DI PROGRAMMI
SU FLOPPY DISK - per la completa gestione delle tue attiviti.

Se vuoi saperne di più contatta il Rivenditore JEPSSEN della tua zo-

na. oppure compila ed invia per posta o per fax il coupon allegato.

JEPSSEN
Da 12 Anni nel Mondo

I JEPSSEN COGNOME

I | TA i ] A PROfESSIONt
I

nr
RIMEDIALE O



GRANDE FANTASIA ITALIANA,

BEST SELLER
soluz. magazzino mixm
Imerloh, valorizzazioni, axico-sccnmaiXXKilKodijrcnleh

Wtetoone. gestione di depositi, listini e prezzi d'acqvislo,

controllo dello movimenbzkme, degli articoli sottoscato,ecc

Può lavorare cangiurtomenlecon Sdaziane Fattura.

CONTINTASCA BESSE
Il programma di contabilità famigliare

che risolve tutti i problemi del bilancio

domestico. Esegue anche i grafici.

AGENDA TOTALE TWTXm
Il programma di agenda che ricorda

telefoni, scadenze, compleanni,
appuntamenti. Ottima grafica.

OROSCOMPUTER
Scopri che cosa ti riservano gli astri.

Dal tema Natale fanche grafico)

all'oroscopo quotidiano. Precisissimo!

SOLUZ. FATTURA nap
Risolve ogni problema di fatturazione per venditi di

articoli o prestazioni professionali. Cestisce

anagrafiche, dienti, agenti, articoli, fornitori e vefori.

COMPUTER CHEF H
Fai entrare il computer in cucinai II

programma per archiviare, ricercare e

visionare tutte le ricette che volete!

COMPUDIETA!
Peso ideale, dieta da seguire, menù tipo e
quantità in grammi degli alimenti per essere

sempre in torma. (Richiede stampante)

GIOUO VGA IXIW
Eccellente programma per realizzare

immagini grafiche a colori: disegno a mano
libera, figure geometriche, zoom, ecc.

CARTAGIUSTA vmtxm TUUIFLOPPY imi-MH
Dedicato a chi usa frequentemente le Crea un archivio automatico /basta

carte di credito. inserire i dischetti) dei tuoi floppy!

icKir

jNOVITA *

SUPER TOTOVELOX im*!M
Insegai il 13 con questo programma che

permette tutte le riduzioni più importanti

(presenza di segni, minimimassimi conse-

cutivi, interruzioni, accoppiate terzinequaitine,

ecc.). Stampo direttamente sulla schedina.

DECISIONE IMMEDIATA! im-XW
Creato per fornire un valido aiuto a
chi deve prendere una decisione tra

diverse alternative, cercando di

guidarlo verso la migliore soluzione.

Basato su principi logici permette
all'utilizzatore di impostare le

variabili in gioco per la decisione.

CONTINBANCA PLUS WHWI
Il programma di gestione di conto

corrente studiato per soddisfare le

necessità delle aziende e di coloro che
devono gestire diversi conti correnti.

MAXIDISK CONVERTER
IL SUPER PERFORATORE DI PRECISIONE
che trasforma ogni dischetto da 3" '/; portandolo da

720 Kbytes a

11 Mbytes



GRANDI PROGRAMMI
• TUTTE LE CONFEZIONI

CONTENGONO
• SIA DISCHI DA 3" 'A

CHE DISCHI DA 5" A

in v*e/trina PER AMIGA;
IL CATALOGO,

• TROVERETE
TANTISSIMI

• ALTRI TITOLI!

AQUILA \XUZ*il
Il più completo programma di

contabilità fiscale! Multiaziendale,

creazione e gestione del piano dei

conti, prima nota, fatturazione,

bollettazione, magazzini con carico e

scarico automatico
,

valorizzazioni,

gestione degli agenti con analisi del

fatturalo per zona e controllo delle

provvigioni, chiusure di fine anno,

allegato clienti/fornitori, verifica

situazione economico/patrimoniale,
aestione ricevute bancarie e tratte

(con stampa), mailina selettiva. Con
manuale. Per MS-DOS

EXTRACAD LtllI'X:
Bellissima interfaccia grafica, calcolo

e tracciamento automatico di linee e

curve in funzione di elementi

geometrici, stampo su plotter o
stampante. Con manuale. Per

MS-DOS

AMIGAINBANCA rwiZtn
Per gestire il proprio conto corrente,

calcolare interessi e spese,
verificare la propria situazione in

qualunque momento.

FOGLIO TOTALE
PER AMIGA
E un foglio elettronico

,
completo e

veloce afa usare, in grado di gestire

enormi quantità di dati e di formule

matematiche. Indispensabile per
coloro che hanno sempre lavorato

su carta, il programma dispone di

una opzione che permette la

creazione e la stampa veloce di

grafici di vario tipo.

AMIGAINFAMIGLIA
Il programma di contabilità

famigliare che risolve i problemi del

bilancio domestico, mensile e
annuale.

SE HAI SCRITTO
• UN PROGRAMMA

O UN VIDEO-GIOCO
• PER PC O AMIGA,

CONTATTACI!

• ORDINI TELEFONICI
tei 02-66987036 r.a.

• fax 02-66987027

SOLO 1 MIGLIORI
• RIVENDITORI ITALIANI
HANNO 1 PROGRAMMI

• FINSON
TELEFONACI PER

• SCOPRIRE QUELLO PIU'
VICINO A CASA TUAI

BUONO D'ORDINE
TITOLO N. PREZZO

:

!

;

.

L

MAXIDISK CONVERTER
Spedizione conlribulo fisso

l <5.000

Supplemento spedizione urgente (aggiungere L. 3.000)

Totale del pagamento l.

VIA N.

CITTA'

C.A.P. PROVINCIA

Pagamento in conlrossejjno Vaglia postole • Allego ricevuta o copio

FINSON »H • Via Monlepukiano. ^5 _2°1Z
4 Mll™°

Distributore esclusivo:

Via Montepulciano, 15 - 20124 Milano
Tel. (02) 66. 98.70.36 r.a. - Fax: (02) 66. 98.70.27



per entrare nel

mondo delle tecnologie e dei

prodotti dedicati all’ascolto in

automobile c’è una strada si-

cura: le pagine di Audiocar-

stereo. Recensioni dagli alti

contenuti tecnici, prove di in-

stallazione, un vasto panora-

ma di aggiornamenti mensili -

anche sui prezzi - sono una

lettura obbligata per i profes-

sionisti del settore come per

i semplici appassionati, e co-

stituiscono il migliore osser-

La strada

migliore

per l'alta fedeltà

in auto.

telefonia cellulare, ai test su-

gli antifurto, alle recensioni mu-

sicali completano Audiocarste-

reo, accompagnando chiun-

que voglia percorrere in auto

la strada dell'alta fedeltà.

PROVE
AMPLIFICATORI

MTX MTA 225
ORION 275 SX
PHOENIX GOLD M 25
THENDER TH 402

CROSSOVIR ELETTRONICO

SOUNDSTREAM SVX4

ALTOPARLANTI
INFINITY RS 600
ROCKFORD FOSGATE $P S464

LE MACCHINE „

DI AUDIO.QSl^fl'EREO

f/T '•
W 33 SOLUZIONI

^ DI RIFERIMENTO

sy^A" tc<T/,7,nM '

AUOIOCARSTEREO. Per superare i limiti di alta fedeltà.
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GENTILE RIVENDITORE,

IL MONDO DELL'INFORMATICA SI MUOVE MOLTO VELOCEMENTE. COSI COME LE OCCASIO-

NI. QUELLA CHE LA NOSTRA AZIENDA OGGI TI PROPONE E' DI ENTRARE A FAR PARIE X
DI UN GRUPPO DI PUNTI VENDITA SELEZIONATI, SECONDO UN CRITERIO COMMER- X
CIALE AVANZATO ED IN SINCRONIA CON L'ATTUALE SITUAZIONE DI MERCATO. W
COGLI QUESTA OCCASIONE FORSE E' QUELLA CHE STAVI ASPETTANDO PER

RAGGIUNGERE NUOVI E PIU' IMPORTANTI TRAGUARDI. ENTRA A FAR PARTE
#
X

DEL GRUPPO OTC.

¥

OTC COMPUTER ITALIA srl - Sede amm. e comm. le

48010 Fornace Zarattinl (Ra) - Tel. 0544 / 500608 r.i

Via Maestri del Lavoro, 48 4

Fax 0544 / 500695 /



Microforum,

qualità e prezzo.
realizzazione

CD ROM
collection

e duplicazione

CD ROM

libri

operativi, ai programmi

Include la famosa serie

Masterìng...

Ritagliare (o fotocopiare) e spedire a S.I.&M. snc - Via Rubra 192 • 00188 Roma
Vi prego volermi inviare:

catalogo dei libri SYBEX*
catalogo della produzione CD-ROM*
informazioni sulla duplicazione di CD-ROM*
•matenale inviato gratuitamente a mezzo posta ordmana

Vi prego volermi spedire i seguenti CD-ROM a mezzo pacco postale:

The Windows Set

B
Power Utilities

Super Arcade Games
The Programmer Disk
al prezzo di lire 69.500 cad., spese postali incluse.

Nome
Indirizzo

CAP Città

pàrtS' ivrrìmrinnnnmn
Pagamento
anticipatoHa mezzo vaglia

Ua mezzo assegno circolare

in contrassegno
(aggiungere lire 10000 Pi spese, per uno o più CD-ROM)



CD-ROM: Una nuova passione informatica, una finestra aperta sul futuro

La validità del CD-ROM

Possiamo dire che quasi tutte le

organizzazioni, professioni, istituzioni,

eccetera, sono sovraccariche di informazioni

che divengono ogni giorno più diffìcilmente

gestibili.

Quello che alcuni vanno adesso

scoprendo è che esiste oggi una soluzione

economica per rendere i grandi volumi di dati

maneggevoli quanto un singolo foglio di

Un esempio concreto: in un disco

CD-ROM potete immettere l'equivalente del

lesto contenuto in oltre 360.000 cartelle

dattiloscritte, ovvero in circa 2 metri cubi di

fogli di formato A4. La dimensione del

CD-ROM è quella del classico CD musicale,

quindi di ingombro assolutamente

irrilevante.

Il lettore CD-ROM ha oggi dei costi

accessibili a tutti, da meno di 500.000 lire a

circa 1.200.000 lire.

L'accesso alle informazioni, che avviene a

mezzo del vostro Personal Computer, è

velocissimo,e può avvenire sulla base di chiavi

di ricerca che vi consentono di individuare

informazioni in un battibaleno.

Cosa contiene il CD-ROM? Qualunque

tipo di informazione che sia stampabile (testo

e/o immagini), oltre alla musica come tutti

sappiamo.

Come utilizziamo il CD-ROM?
Consideriamolo come un archivio da cui

possiamo leggere i dati, utilizzando il nostro

PC. per poi rielaborarli a piacimento,

esattamente come se fossero stati creati da

Come si crea un CD-ROM?
Partendo da informazioni leggibili da un

computer: testi, immagini, disegni,

programmi. Idealmente i dati sono su

dischetto, ma è possibile utilizzare lo scanner

per leggere sia testi che immagini.

Queste informazioni vengono poi rese

accessibili per le consultazioni attraverso

l'usodi programmi di interrogazione c ricerca

e viene preparato un master di prova.

Infinesi giunge alla produzione del master

di cristallo per la "stampa" del prodotto finale

da distribuire.

La produzione di un CD-ROM

Partiamo da considerazioni sul contenuto

finale per capire cosa occorre fare quando si

vuole creare un CD-ROM: il suo contenuto c

sostanzialmente lo stesso di quello di un

comune dischetto per computer, ma molto

più grande (l'equivalente di più di 400

dischetti ad alta densità da 3.5 pollici).

Quello che possiamo registrare su

dischetto (o disco rigido, nastro magnetico,

eccetera), lo possiamo registrare su di un

CD-ROM ma. visto che ROM sta per Read

Only Memory, ovvero memoria di sola

lettura, possiamo leggere i dati, ma non

scriverli.

I dati su di un CD-ROM potranno essere

fondamentalmente di due tipi:

immagini

Il lesto potrà avere qualunque tipo di

formalo di word-processing, ma in realtà è

sempre consigliabile utilizzare il formato

ASCII, che viene letto e interpretato da tutti

i pacchetti applicativi in commercio.

Il testo sarà preferibilmente in forma

elettronica (file su disco) ma è possibile

registrare i testi di libri, giornali, riviste, fogli

dattiloscritti, eccetera, usando dei programmi

di lettura, O.C.R. o I.C.R. (Optical o

Intelligent Character Recognition).

Con questi sistemi i testi debbono essere

comunque riletti e corretti opportunamente,

poiché non esiste sul mercato un programma

rapace di assicurare letture con accuratezza

del 100 per cento.

Le immagini potranno essere di

qualunque tipo (disegni creati

elettronicamente o immagini generate con

l'uso di uno scanner).

Anche i testi possono essere assunti come

immagini, ma in questo caso diventano dei

testi non riclaborabili come tali, ma solo

leggibili al computer, eventualmente

modificabili come immagine con l'uso di un

programma di Paint, e stampabili.

Di immagini se ne possono registrare

moltissime o pochissime, dipende dalla loro

provenienza, dimensione, numero di colori,

Se parliamo di immagini a 16 milioni di

colori di formato A4 possiamoanche arrivare

a 100MB di occupazione di memoria per

ognuna, inserendone su CD solo 5, ma delle

immagini medie in B/Npotranno occupare, se

compresse, da circa 30 KB a circa 300 KB e

quindi potremmo inserirne a migliaia o

centinaia, rispettivamente.

Quando diventa utile II CD-ROM?

Quando si ha a che fare con volumi molto

grandi di dati che non sono altrimenti

facilmente trasportabili ed accessibili.

Cosa costa fare un CD?

Un s>.vlo esempio: per averne ICO copie,

partendo da materiale su dischetto, si

possono spendere poco più di 3 milioni e

quindi più di 30.000 lire a copia. Ma con i

grandi numeri si arriva anche alle 5.000 lire.

Quali ultri costi si devono affrontare?

Ovviamente, il compenso di chi lavora al

progetto di realizzazione.

Le componenti di costo saranno quindi:

• i costi degli autori dei lavori (chi scrive

un libro o organizzala raccolta dei dati)

i costi di digitalizzazione dei dati (quan-

do testi e immagini sono fomiti su carta

e non su media magnetica)

i costi della creazione di programmi di

gestione dei dati (ricerche di vario tipo

su lesti, numeri, immagini c loro visua-

lizzazione).

In quali casi è utile fare un CD?

In genere, quando si trattano grandi

volumi di dati su cui sia opportuno fare delle

ricerche e analisi statistiche o di vari altri tipi.

Ad esempio, si possono raccogliere annate di

articoli scientifici pubblicati da varie fonti e

scoprire al tocco di qualche tasto chi ha scritto

cosa, quando c come su un dato argomento,

avendola possibilità di esaminare e stampare

i contenuti degli scritti cosi reperiti.

Le applicazioni pratiche sono
praticamente infinite, quindi sta a noi capire

con cosa vogliamo cominciare.

I prodotti multimediali

Come tutti sanno su di un CD si può

incidere della musica e, come sopra

accennato, si possono incidere dati e

programmi; ma non tutti sanno che è possibile

anche combinare dati, musica, suoni vari c

immagini di tipo video (MULTIMEDIA). Il

risultalo può essere di grande interesse:

proviamo per un momento ad immaginare un

completo corso di laurea su CD-ROM, con

dispense, esercizi interattivi e per chi ha

proprio bisogno della sensazione dell'aula, i

video registrati delle lezioni del docente. Il

tutto combinato con la capacità di collaudare

la propria preparazione tramite dei test. Da
questa finestra sul futuro vediamo uno

scenario di università prive di aule, sostituite

da sale di registrazione ma non diciamo

nulla di più, per lasciare spazio alla fantasia

(Orwclliana?) del lettore.

I CD-ROM della Microforum

Per chi il CD-ROM lo preferisce come

veicolo di programmi di pubblico dominio e

shareware, Microforum ha inizialo la

produzione di una collana, pubblicando i

primi quattro titoli.

Come già detto, un CD-ROM può
contenere sino a 600 MB di dati, ma quelli

prodotti da Microforum ne contengono molti

di meno, perché sono frutto di una selezione

accurata, fatta allo scopo di evitare agli utenti

estenuanti analisi dei titoli e prove dei

programmi.

Tuttavia, percoloro che amano la quantità

più della qualità, è in preparazione un

CD-ROM contenente circa 500 MB di

programmi. si tratta di attendere solo un mese

circa.

Parliamo di libri Sybex

Perchi non conosce Sybcic si tratta di una

delle "5 sorelle" dell'editoria informatica negli

U.S.A., capace di produrre centinaia di titoli

sui pacchetti applicativi più interessanti,

sempre con tempestività assoluta.

La stessa tempestività che assicura

Microforum aU'utcntc italiano.

La procedura suggerita c: chiedete alla

Microforum, ufficio di Roma, a mezzo

telefono, fax o lettera, il catalogo dei libri e

questo vi verrà inviato gratuitamente.

Potrete scegliere tra i titoli già pubblicati

c quelli in preparazione ed avrete gli uni in

pochi giorni e gli altri solo pochi giorni dopo

la loro prima pubblicazione in Nord America.



PUNTI VENDITA
AFFILIATI DATASTAR:

BOLOGNA: DATASTAR
tei 051/546350 Slg. Corbo

FIRENZE: DATASTAR
Tel 055/471668 Slg. Rabbui

CENTRI FIDUCIARI

PER DIMOSTRAZIONE
E ASSISTENZA:

ASTI: TEIECENTRO S.D.F.

tei. 0141/56309 Slg. Luortgo Vittorio

AVELLINO: N. 8. ELETTRONICA
lei 0825/25232 Slg. Bruno Nicola

BARI: C.I.S. S.A.S.

tei. 080/354826 Slg. Fiorito F>letro

BENEVENTO: N. B. ELETTRONICA
tei 0825/25232 Slg. Bruno Nicola

BOLZANO: TECNOSAT S.A.S.

tei 0471/01-4216 Sg Bertagnolll F

BRESCIA: COMPUTER SERVICE
tei. 030/52368 Sig. Barone M
CATANZARO: MELA PRODUZIONI
tei. 0968/22059 Slg. Venuti

CHIAVARI: MIGONE MICHELE 8 C. SNC
tei. 0185/360523 Sig. Sangulnettl R

COMO: CAPITANIO SNC
tei. 031/593436 Sig. Volenti Luigi

FELTRE: VISENTIN CARLO
tei 0439/302795 Slg Visentin Carlo

FOGGIA: ANGIOLINO MARIO
tei. 0664/25743 Slg. Anglollno Morto

FOLIGNO: GLOBAL SERVICE TEAM
tei. 0742/358066 Sig Chiodi M.

GENOVA: MIGONE MICHELE & C SNC
tei 010/516109 Slg MigoneM
GROSSETO: BERNI SERGIO
tei. 0584/455187 Slg Bernl Sergio

IMOLA: PUCCINI VALERIO
tei 0542/684315 Sig. Puccini V.

LA SPEZIA: S.B. ELETTRONICA
tei. 0187/500589 sig Coltelli Sergio

LATINA: COMPUTER PRODOTTI SAS
tei 0773/660358 Sig Palombi P A
LECCO: CAPITANIO S.N.C.

tei. 031/525307 Slg. Capitane Raffoele

LIVORNO: MAZZOLI PAOLO
tei. 0588/804517 Sig Mazzoli Paolo

MANTOVA: VIDEO SERVICE
tei 0376/368479 Slg Ferrari nano

MILANO: ASSI COOP SRL

tei. 02/472422 Slg. Zecchi Mario

MODENA: ZETA 1 1 SAF
tei. 059/391402 Slg. lotto Alfredo

NAPOLI: ACCADEMIA
tei 081/5296700 Sig AurtcchioA.

OLBIA: IDEAL SYSTEM S.N.C.

tei 0780/26755 Sig. Fiorentino G
OLBIA: CENTRO SERVIZI INFORMATICI
tei. 0780/37770 Slg. Carta

ORVIETO: CACCIARLO GIUSEPPE
tei. 0763/91228 Sig. Cocclarino G
PADOVA: C.A.T. ELETTRONICA
tei. 049/610283 Slg. Dlcasillati Sergio

PISA: M.G. ELETTRONICA
tei. 050/551503 Sig. Mellano Giulio

ROMA: TECNOSYSTEM
tei 06/7918278 Slg. Ripari

SASSARI: BUREAU SYSTEM
tei. 079/280670 Sig. Giannassl l.

TERNI: SIREL DI VITTORI LUCIANO
tei 0744/300293 Sig Vlttort Luciano

TORINO: R.A.E.T.

tei. 01 1/3091260 Sig. Vlgotita Antonio

VERONA. A.R.CO. ELETTRONICA S.R.L.

tei 045/8203403 Sig Brighentl Fausto

DISPONIBILITÀ ED

OFFERTA SPECIALE

SCHEDAMADRE
486 DX 2-66

L. 1.049.000
V /

(2 ANNI DI GARANZIA)

SENSAZIONALE!
Over Drive 486DX 38 al» 8

Fai diventare il tuo PC 486 DX 33

lui 486 DX 2 - 66 con sole

L. 560.000

Sostituendo la tua CPU 486 DX 33 che noi

ritiriamo con una CPU 486 DX 2 - 66



DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
MASSIMA QUALITÀ CON 2 ANNI DI GARANZIA
PREZZI ASSOLUTAMENTE IMBATTIBILI
CONSEGNA ED ASSISTENZA A DOMICILIO

i i ; i i

"VENTANNI

D'ESPERIENZA'
'

Su richiesta, è possibile prolungare la garanzia da 3 a 10 anni al costo del 6% annuo.

Listino Prezzi per vendita per corrispondenza

NOTE BOOKS
1 Floppy 1 ,44 - Balteria 2 Ser + I Par. I Gam
Connettore Floppy 1 .2 M 102 T. Tastalur + VGA-Displny.

Display VGA 640X480 CCF. Colore o 64 scale grigi

Borsa in pelle. -486SX25 80Mb 4Mb L. 2.252.000

- 386SX25 60Mb 2Mb L. 1 .440.000 - 486SX25 80Mb 4Mb L. 3.224.000 Colore

- 386SX33 60Mb 2Mb L. 1 .798.000 - 486SX25 120Mb 4Mb L. 2.4 1 8.000

- 386SX33 80Mb 2Mb L. 1 .898.000 - 486DX33 120Mb4Mb L. 2.985.000

• 386SX33 60Mb 2Mb L. 2.780.000 Colore

SCHEDE GRAFICHE PER PROFESSIONISTI

CONFIGURAZIONE SCHEDE MADRI
DI BASE

- Telaio Mini-torre

- Tastiera tasti Cherry

- Floppy 1 ,44 M Epson

- Ctrl + Pone 1 Par

2 Ser. I Game
-4Mb RAM. 70ns

TOTALE

Lire

86.000 386SX33
41.000 + 386DX40
69.000 + 486SLC25

486DX3.V

486DX33
197.000 + 486DX50

486DX 2-66

411.000 EISA 486DX2-66

DISCHI RIGIDI

Cache Lire

QKB 149.000

64KB 285.000

0KB 213.000

64KB
256KB 709.000

256KB 962.000

256KB 1 .049.000

256KB 1.450.000

Voice Coil IDE I/F

TRIDENT 9000

REALTEK
TSENG ET 4000

TSENG ET 4000

1024X768

1280X1024

1280X1024

1280X1024

256 Colori 512Kb

256 Colori IMB
64.000 Colori IMB

16.000.000 Colori IMB

256 Colori 2MB
64.000 Colori 2MB

NCR WINDOWS FLYER 1024X768

NCR WINDOWS FLYER 1280X1024

ACDMOS AVGA3 WINDOWS ACCELLERATOR
1280X1024 16.000 Colori IMB

S3 GUIVGAS 1280X1024 32.000.000 Colori IMB

L. 52.400

L. 83.000

L. 122.000

L. 133.000

L. 164.000

L. 178.000

L. 118.000

L. 305.000

Step Motor IDE I/F

1 ANNO GARANZIA
40MB 28nis L. 236.000

105MB 15ms L. 320.000

130MB I6nts L 395.000

212MB I5ms L. 640.000

MAXTOR
2 ANNI GARANZIA

120MB 14ms L. 380.000

210MB I4ms L. 520.000

340MB I5ms L. 1.225.000

530MB 14ms L. 1.450.000

ESEMPIO: CALCOLO DI DNA CONFIGURAZIONE

- Scheda Madre 486DX33 64KB L. 669.000 -*

MONITORS MASSIMA QUALITÀ. TUBI ( ATODICI
DELL. NEC PANASONIC E HITACHI
486 U' 1024X768 ( olorcDPI 0.28 31-38KHz L 385.000

188 14" 1024X768 Colore DPI 0.28 30-48KHz n.i. L. 442.000

470 14" 1024X768 Monoc DPI 0.31 30-35KH?. L. 150.000

764 17" 1280X1024 Colore DPI 0.26 29-64KHz n.i. L. .224.000

21021" 1280X1024 Colore DPI 0.28 30-70KH/ n.i. L. 3.350.000

BASSA RADIAZIONE. MPR II

118 14" 1024X768 Colore DPI 0.28 30-48KHz L. 444.000

548 14" 1024X768 Colore DPI 0.28 30-48KHz n.i. L. 485.000

n.i. = Non interlaced uss (XVL. 1.360

ISA CACHE CONTROLLER H+FDD IDE mas. 1 6Mh 0,3ms. L. I 80.IXX)

EISA CACHE CONTROLLER H+FDD IDE 512k ma*. 4Mb0.3ms L. 334.000

SOUND BLASTER MIDI I/F version 2.0 L. 1 25.000

NOVELL NE 2000 Lan Ethernet Card 16 Bils + T-Joinl L. 105,000

-Scheda Grafica TRIDENT l- 52.41X1

-Disco Rigido 120MB L 385.000

TOTALE CONFIGURAZIONE L. 1 .925.400

NON FI 1 386 3.11: 5 USERS L. 815.000

I0USERS L. 1.860,000 20 USERS L. 2.524.000

50 USER L. 3.600.000 100 USERS L. 5.200,000

MS-DOS L. 58.000 WINDOWS 3.

1

L. 118.000

EPSON 1,2Mb Floppy L. 74.000

MOUSE 3 TASTI SOFTWARE CONNET L. 14.500

DATASTAR SEDE DI PRATO: (Tel. Con Prefisso 0574)

VENDITA; TRIVENETO 571441 • LOMBARDIA/LIGURIA 571442 • PIEMONTE/
EMILIA ROMAGNA 571443 • TOSCANA/MARCHE/UMBRIA
571401 • ABRUZZO/MOUSE/LAZIO 572212 • CAMPANIA/
CALABRIA /PUGLIA 572213 • BASILIOATA/lSOLE 5722)4

FAX. 0574/580900 • UFFICIO TECNICO 572210
SPEDIZIONI 57221 1 . UFFICIO RECLAMI 572543

FILIALI: BOLOGNA 051/546350. FIRENZE 055/471668



Doccia scozzese
Abbiamo più volle espresso la preoccupazione che la prossima apertura dei «chioschi

telematici» Videotel avrebbe aperto la porta ad una nuova stalla di furti e/o abusi telematici a

spese di grandi utenti telefonici, enti, ministeri, università, aziende private medie e grandi

che, per necessità di servizio o più semplicemente incuria o ignoranza, non abbiano

provveduto a sbarrare sui propri centralini l'accesso ai numeri I65x Tra parentesi, qualora si

decidesse di provvedere a questa elementare operazione, si curi di sbarrare anche l'accesso

ai vecchi e nuovi sen/izi di messaggeria vocale (dall'oroscopo ai cbat telefonici, dalle

pomolinee alle ricette di cucina): il loro costo orano è addirittura superiore a quello di

Videotel e Sip si sta buttando con molto, troppo entusiasmo su questo affare

multimiliardario.

Nulla in contrario che i poveri di spirito si dilettino telefonando alla pornolinea di Cicciolina o
di Moana. ma, per favore, lo facciano a spese proprie, non del loro datore di lavoro né.

tampoco, della collettivitàl Anzi, in aggiunta ai mille regolamenti e le diecimila circolari in

puro stile «comma 22» che rendono particolarmente complessa la vita di aziende pubbliche

e private, mi sembra indispensabile una legge che sancisca la responsabilità degli

amministratori di ogni ente pubblico circa il blocco dei servizi telefonici futili.

Scusandomi per questa divagazione Iperaltro non futile e bisognosa di un approfondimento

più ampio di quanto non possa sembrare a prima vista), devo però aggiungere che la

sperimentazione dei chioschi telematici attualmente condotta in quattro città sul numero
1650, merita un plauso: sia la «Guida» ai servizi che il « 12» hanno una struttura

encomiabile. Se dieci anni fa il Videotel fosse partito così, forse oggi Videotel sarebbe
paragonabile più al Minitei francese che a un brodo di cultura per l'analfabetismo telematico.

Non meno encomiabile è la volontà di aggiornare i sen/izi offerti da Itapac. Studiando il

decreto ministeriale del 20 ottobre 1992 IGazzetta Ufficiale n. 276 del 23/1 1/1992) con il

quale sono state considerevolmente abbattute le tariffe Itapac. si può ad esempio scoprire

non solo che la massima velocità di accesso in X.25 è passata da 9.600 a 64 000 bit/s. ma
anche che la nuova struttura tariffaria prevede chiamate «entranti sulla rete pubblica a

commutazione dì pacchetto ed uscenti da tate rete verso la rete telefonica pubblica

commutata », ovverosia TvOut-Dial»! Non solo, esiste ora un canone di «accesso alla rete

Itapac per mezzo della rete telefonica pubblica commutata» «fino a 9.600 bit/s». Sempre dal

decreto prima citato si può apprendere della nuova funzione di «supervisione e prove di

funzionamento degli accessi alla rete Itapac di competenza dell'utente»,

Insomma, Itapac si sta evolvendo molto positivamente: traducendo in chiaro il decreto

tariffario, è (o sarà tra breve) disponibile la modalità di accesso X.32 lo «X.25 commutato»)
per terminali a pacchetto. In parole ancora più povere sarà possibile collegarsi ad Itapac a

9.600 bit/s tramite la normale rete telefonica commutata, un PC dotato di scheda e software

PAD IPacket Assembler/Disassembler) e un modem V.32 sincrono a due fili trovandosi nella

stessa situazione che fino ad oggi si poteva avere solo con un accesso a mezzo di linee

dirette. Una bella semplificazione per chi ha bisogno di scambiare velocemente, ma
saltuariamente, una certa quantità di dati o di una linea X.25 di riserva II lato negativo della

cosa è che il nconoscimento dell'abbonato è fatto con il solito sistema della NUI non
modificabile: in altre parole, si apre un'altra più pesante smagliatura per la sicurezza degli

abbonati : se è vero che non tutti gli hacker hanno un terminale a pacchetto, è altresì vero

che basta un piccola disattenzione perché un ente poco accorto subisca danni a velocità 4
volte superiore a quella precedente.

Idem come sopra per il discorso Out-Dial: vero è che. a differenza di Canada e Stati Uniti,

l'Out-Dial di Itapac sarà limitato verso i soli terminali X.32, ma è sufficiente che un certo

numero di BBS «hacker appetibili» si doti di PAD, per moltiplicare i consumi Itapac a spese
altrui le. insisto, sono convinto che nella maggior parte dei casi i terzi siano enti pubblici che

non controllano i propri consumi).

Insomma, questa è una vera e propria doccia scozzese : c'è la volontà di fornire servizi

sempre più efficienti Iho dimenticato di chiarire che la supervisione e le prove di

funzionamento degli accessi alla rete Itapac di competenza dell'utente si riferiscono a «reti

private virtuali» per le quali viene remotato, mi si passi l'orrido neologismo computerese, un

terminale del Centro di Controllo e Manutenzione, con accesso limitato alle porte di un
Gruppo Chiuso di Utenti), ma si continua tenacemente a trascurare alcuni provvedimenti di

routine Ip.e. possibilità per l'utente di definire e cambiare parte del codice di accesso

;

controllo e segnalazione sulla contemporaneità di accessi con la medesima NUI

;

segnalazione all'abbonato di accessi a «NUA ad alto nschio di hacking».

log delle borchie chiamanti), che potrebbero proteggere molto efficacemente

gli abbonati dagli addebiti indebiti.

Paolo Nuti
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Paolo Nuli

Massimo Truscelli,

Paolo Ciantelli. Alno Azzan. Manlio

Cammarata. Fabio Celi. Giuseppe

Cardinale Decotti. Francesco Cariò.

Giuseppe Casarano. Francesco F

Castellano. Gianni Catam.

Valter Di Dio, Michele di Gaetano.

Gaetano OiStasio,

Enrico M. Ferrari, Corrado

Giusto?». Geranio Greco. Rossella

Leonetti, Luciano Macera.
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Romani, Bruno Rosali, Leo Sorge
Andiea Suatoni, Pietro Tasso.
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Matteo Piemont
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Logitech presenta il nuovo scanner di pagina virtuale ScanMan
0

Color.

Quando il fanatico di computer Archimede Scannatilo ha realizzato di non riuscire o dare

preferenza tio queste due immagini digitalizzate ha esclamato entusiasta 'Caspita! Con i

soldi risparmiati con ScanMan, potrò permettermi la stampante a colori!"

SconMan offre più di 16 milioni di coloii medionte modalità di scansione o 24 bit, 256

tonalità di grigio, l'esclusiva funzione AutoStitch per saldare insieme fino a 4 scansioni, e

FotoTouch™ Color (un' applicozione Windows"*) per l'elaborazione delle immogini.

ScanMan Color è quindi la scelta giusta! Il vostro rivenditore Logitech vi aspetta.

‘Prezzi paragonati ol momento dello redazione dell' annuncio,

lo foto 20x25 i slato acquisito con le roratuie previste dai fabbricanti.

The Sensewore

Company

LOGITECH ITALIA S.r.l. Tel: 039-605 65 65, Hotlrne: 039-605 77 80, Fax: 039-605 65 75.

LOGITECH SA, Sede Europeo, Tel: ++41-21-869 96 56, Fox: r+ 41-21-869 97 17.



Professionalità ed

Assistenza Qualificata

Prodotti di Alta Qualità

Convenienza nei PrezziGGiSCOMPUTER
VENDITA AL MINUTO E PER CORRISPONDENZA - MERCE PRONTA CONSEGNA

COMPETENZA E CORTESIA A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI NELLE VOSTRE SCELTE
* RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO *

Centro Sud : ROMA - Via Castro dei Volsci, 40/42 (M Colli Albani) - 00179 - Tel. 06/7810593 - 7803856

Centro Nord : Zona Tre Venezie - S. Daniele del Friuli (UDINE) - Via Kennedy, 31 - 33038 - Tel. 0432/941078

Orario 9:30 - 13:00 / 16:30 - 19:30 - Giovedì chiuso - Sabato aperto

> > GUARDATE I NOSTRI PREZZI : SARANNO IL VOSTRO AFFARE < <
Su tutti i 486 prezzi bloccati !

Anche IN PROVA nella Vostra sede per 10 giorni EFFETTIVI!
Pagamento RATEIZZATO in TUTTA ITALIA - Pratica in 1 giorno

286
da 405

386 sx / 33
597

386 DX
64K cache

689

386 DX / 40
64K cache

799

486 sx / 25
846

486 DX / 33
128K cache

1.440

486 DX2 / 50
128K cache

1.760

486 DX / 50
128K cache

1.927

486 DX2 / 66
128K cache

2.070

NoteBook 386 sx
2Mb - HD60 Olivetti

1.590

NoteBook 386 sx / 25 NoteBook 486 sx
HD 80 - Aliment. Interno 4 Mb RAM - HD 80

1.990 2.450
Ogni computer da tavolo è da ritenersi funzionante, collaudato e così configurato :

Piastra Madre - 1 Mbyte RAM - Scheda Grafica VGA 800 x 600
Drive 1 ,44 - 2 Seriali - 1 Parallela - Cabinet DeskTop - Tastiera 101 tasti

Garanzia 12 Mesi con sostituzione del pezzo suireventuale guasto in 24 ore lavorative

PIASTRE MADRI
286 99
386sx / 33 SMT 220
386 Dx/ 33 cache 340
386 Dx/40 cache Locai Bus 399
486SX / 25 453
486/33 64 K cache SMT 980
486/33 256K cache SMT 1 .088

486 Dx2/50 256 K cache 1.299

486/50 256K cache SMT 1 .428

486 Dx2/66 256 K cache 1.499

Schede VGA
800x600 256 KByie 49
1024x768512 KByte 109
1280x1024 1 MBytc da 136
1280x1024 1Mb 64000 Colori 170
Tseng 1Mb 64000 Col. Wind. 199
1280x1024 S3 compatibile 210
1280x1024 S3 Accelerata 310
True Color 16000000 Colori 260

ADD QN
Tastiere Italiane c Usa

Drive, Controller c Multi I/O

Porte Parallele, Seriali c Game
Joystick di ogni tipo

Mouse a partire da £ 19.000

AMIGA
Amiga 600 460
Amiga 1200 647
Amiga 1200 + HardDisk 941
Amiga 4000 3.277 r

Espansioni, Drive, Monitor,

Mouse, Joystick, AT-Oncc,
Scanner, Digitalizzatori, Midi,

Contr. & HD per500 e 2000
TutU gli accessori per Amiga !

I orezzi sono in migliaia di lire (IVA eaet)

>>> SPECIALE STAMPANTI<<<
9 AGHI 259 24 AGHI 375 LASER 980

Citizen - OKI - Slar - NEC - Epson - HP - Fujistu

Stampante Laser TEXAS - 9 pp/min 1.550

Monitor Super VGA Colore 1024x768 399

> OFFRTA del MESE < <

Su ogni macchina 386DX o 486

a Scheda Sonora compresa nel prezzo

oppure

una VGA True Color per sole £ 150.000

OFFERTE RAM e CPU
fino esaurimento scorte

SIMM 1Mbyte £69.000
486DX/33 £ 693.000
486DX/50 £ 999.000
486 DX2/66 £ 1.150.000

ECCEZIONALE
HD più veloce fino

a 0.5ms con i nuovi

controller con cache

IDE 299 - SCSI 399

Trasforma il Tuo vecchio 286 in un potente

386DX a £ 320.000

ULTIME NOVITÀ’
perLOCAL BUS:

Controller IDE Cache

SuperVGA 64K Colori

2.790

Spedale MODEM
Pocket Esterno 9.600 baud
V21/22/22bis V23 V42bis MNP5
Fax G3 scnd/rccive 9600 baud

Esterno MicroDirect ZyXEL 14.400

V21/22/22bis V23 V42/42bis V32
MNP5 Fax G3 send/rccive

VGA Monocromatico 180
VGA Color a partire da 350
VGA Color 1024 da 399

VGA Color 1024 low rad. 450
M/Sync 15" col. 1280 N.I. 700
VGA 19" Color 1024 1599
NEC 3FG 990

NEC 4FG 1.499

HARDDISK
SEAGATE -FUJITSU
CONNER - QUANTUM

40 MByte 290
105 MBytc 420
135 MBytc 500
210 MByte 750
420 MBytc SCSI
600 MByte SCSI
1.2 GigaByte
CD ROM + Audio
CD ROM esterno 750
Tape BackUp 120 Mbyte 550
Tape BackUp 250 Mbyte 650

ACCESSORI
SoundBlaster Pro II 260
SoundBlaster + CD Rom 830
Video Blaster S50
Gruppo Continuità 2S0W 370
Gruppo Continuità 500W 490
Scanner + OCR 280
Scanner 256 toni +OCR 420
Scanner a Colori 599
Scanner da tavolo 890
Fax TRI. 750

« Aver 1000 + Aver 2000 1.890

35DSDD 672£
35 HD 1092£

9 Impaginato da AraA Pubblicità



Quale dei due sarà
in omaggio?

Rivolgili al luo Rivenditore di fiducia cosi potrai approfittare di un'offerta senza confronti.

La Stampante HP Laserjet 4 costa Lit. 3.700.000 + IVA, oggi Sia con il tuo Rivenditore, ti

propone l’HP LaserJet 4 a sole Lit. 3.300.000 + IVA regalandoti il Typist (Lit. 850.000 +

IVA). Affrettati! L'offerta é valida solo fino al 31 marzo 1993!

Typist è lo scanner portatile per Personal Computer con cui potrai effettuare l'acquisizio-

ne di documenti in qualsiasi formato o stile ed inserirli automaticamente nei tuoi file ad

una velocità sorprendente e con la massima accuratezza. Disegnato per essere un pratico

accessorio di lavoro, Typist agisce come tuo assistente personale, in grado di acquisire

500 parole al minuto e di effettuare scansioni a 2 pollici al secondo. Inoltre, Typist è in

grado di riprendere immagini e fotografie a bassa risoluzione (300 dpi).

HP LaserJet 4 è la risposta ideale per le tue esigenze di stampa: 600x600 dpi effettivi, tec-

nologia RET (Resolution Enhanced Technology), velocità di stampa 8 pagine al minuto,

toner microfine. L'HP LaserJet 4 è ottimizzata per ottenere la massima velocità di stampa

con Microsoft Windows, MS-DOS e OS-2. Potrai avere stampe perfette utilizzando i 35

caratteri scalabili Intellinfont, 10 TrueType, 35 font scalabili interne AdobePostscript, oltre

a centinaia di caratteri supplementari della libreria HP MasterType.

Non farti sfuggire quest'offerta: lascia che HP LaserJet 4 e Typist facciano tutto il lavoro

i piwelti dilla leww sul copv'iftta <• di propuclS esduvv,

OVERE

Distributore per l'Italia:

SU»

—

sommimommiavanzati

Sia s.r.l. via Brodolini, 30 - 21046 Malnate Varese

lei. 0332/86.07.95 fox 0332/86.07.96

Holline 0332/86.00.77 - 8BS 0332/86.03.97

Filiale di Rama: Via Salaria, 422 - 00199 Roma

tei. 06/86.20.62.43 - 86.20.62.49 - fox 06/86.20.65.54
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No le poste no...

Egr direttore di MCmicrocomputer, le FA-

Xo questa mia in relazione alla ormai immi-

nente scadenza del mio abbonamento alla

rivista (numero di febbraio), per la quale mi è
stata inviata una proposta di rinnovo.

Devo purtroppo comunicarle che ho deciso

di recedere dall'ipotesi di rinnovare l'abbona-

mento in quanto il sistema postale italiano si

può mettere al livello di un Pony-Express del

Far West.
Bastano i dati delle ultime 1 1 consegne

per capire la noncuranza, e la non certezza

dell'arrivo stesso della rivista, per capire il

disagio che devono subire gli utenti dei servi-

zi postali In quest'ultimo anno, infatti, 2
numeri della rivista sono stati «smarritili dalle

poste, con la conseguenza di una mia richie-

sta di una ulteriore copia della stessa, e la

«visione» della copia smarrita con circa 2-3

mesi di ntardo rispetto all'uscita nelle edicole

del numero stesso.

Inoltre i numeri che arrivano regolarmente

arrivano regolarmente con 10/15 giorni di

ritardo rispetto all'uscita in edicola della ri-

io continuerò comunque ad acquistare re-

golarmente MC presso la mia edicola, com-
portandomi nella forma come un abbonato,

ma non usufruendo dei vantaggi economici

degli abbonali, ma almeno eviterò i disagi e il

confronto mensile con le poste italiane.

Concludo facendovi i miei complimenti per

il livello della rivista, sicuramente la migliore

compagna di lavoro per chi tratta computer
per lavoro, per cui deve aggiornarsi continua-

mente sia sulle macchine che sul software in

commercio.

Distinti saluti, e good luck.

Roberto Della Longa. Udine

Grazie, grazie, grazie... Se non fosse che
mi sembrerebbe di prenderla in giro, le rega-

lerei un abbonamento omaggio...

Appuntamento ogni mese in edicola e.

magari, sempre presso la stessa edicola

(questo aiuta ad ottimizzare la distribuzione

nducendo gli sprechi).

E chissà che un giorno non ridiventi sensa-

to prendere in considerazione l'idea del-

l’abbonamento. L’Italia sembra in una specie
di cnsi di coscienza che potrebbe far miglio-

rare tutto il migliorabile (cioè tutto); dalla

lotta agli abusi si potrebbe, chissà, passare a

quella contro le inefficienze. Inoltre, le tariffe

per la spedizione in abbonamento postale

sono ultimamente aumentate In maniera che
definirei strabiliante, ed è ipotizzabile che i

maggiori introiti vengano usati per migliorare

Nel frattempo comunque, mentre conti-

nuiamo (forse ingenuamente) a sperare, stia-

mo pensando a due cose: da un lato ad una
specie di premio fedeltà per chi acquista la

rivista tutti i mesi, dall’altro ad un sistema di

consegna alternativo alle poste, un editore

amico che lo sta sperimentando mi dice che

sembra stia ottenendo buoni risultati, ve-

dremo.

Marco Marinacci

E accatatevillo!!!

Spett.le redazione di MCmicrocomputer,
sono un ragazzo di venti anni e ho da porvi la

seguente domanda - «Dove stiamo an-

dando?»,
Mi spiego ; vi leggo da poco meno di otto

anni, da quando misi le mani su una tastiera di

computer per la prima volta. Allora le notizie

utili per programmare al meglio la macchina

che usavo (un MSX) erano scarse e fui

contento quando feci il primo incontro con
«voi» di MC.

Presi a sfogliare MC e vidi che gli argomenti

trattati erano di mio interesse. Imparai così il

Basic, il linguaggio macchina e feci tesoro di

tutti i vostri consigli. In seguito approdai a!

mondo PC: il porting dei mìei programmi

(scritti in Basic, in Pascal, in C...I fu quasi

indolore, anche il DOS non rappresentava una
novità perme che lo utilizzavo già sull'MSX. In

più la mia rivista preferita mi «assistiva»anco-

ra dandomi i suoi preziosi consigli. Contempo-
raneamente all'evoluzione del PC anche MC
si rinnovava e ciò porta (finalmente 7) al moti-

vo per cui vi scrivo. Vorrei capire bene questa
evoluzione dì MC, perché ora MC si discosta

molto dalla rivista che ho avuto modo di

apprezzare tanti anni fa, quando aiutava ad
usare il computer con una mentalità da «pro-

grammatore» piuttosto che da «utente» dei

vari pacchetti applicativi. Di recente un mio
collega mi ha prestato una rivista a cui è
abbonato e che. pur avendo pochi anni dì vita

è ricca di quelle informazioni una volta presen-

ti in MC. Mi è sembrato quasi di rivedere

quella rivista che aveva come logo il fantasmi-

no che rincorre PacMan.
Lo so, a questo punto, una vostra risposta

potrebbe essere come quella dello spot pub-
blicitario dì Sofia Loren, ma voi non avete

mai trattato in maniera sgarbata i vostri letto-

ri, per cui sono ceno che darete una risposta

alla domanda su posta, magari informandomi

dì un vostro parziale ritorno alla vecchia ma-
niera di fare informazione (tanto per capirci

quella in cui l'esempio pratico fissa una volta

per tutte i concetti espressi in un intero

anicolol.

Vincenzo Vicedomini,

Ponici (NAI

C’è un «grosso» problema. MC non è più

«quella di una volta» perché l'informatica...

non è più quella di una volta. Qualitativamente

e quantitativamente. Gli orizzonti sono sem-
pre più ampi e i temi trattati nel mondo
dell'informatica non sono più cinque o sei

come alcuni anni fa ma molti di più. Essendo
lei un nostro «assiduo lettore» avrà notato

(se, come crediamo non cestina mese dopo
mese la rivista dopo averla letta) semplice-

mente guardando i vari fascicoli in fila l'uno

accanto all'altro che MC nel corso degli anni

ha via via sempre piu aumentato le pagine

redazionali di cui è composta. E probabilmen-

te un bell'articolo tecnico come piace a lei

oggi si vede meno solo perché In mezzo ad
altre decine di articoli che non possono (e non
devono) essere tutti rigorosamente ispirati

alla programmazione e alla risoluzione dei

problemi più strani, come magari avveniva

alcuni anni fa. Questo perché è cambiata
l'informatica: una decina di anni fa chi com-
prava un personal computer o sapeva pro-

grammare o con l'attrezzo ci faceva ben poco.

Quindi la stragrande maggioranza degli utenti

di questi sistemi, i computer, prima di usarli, li

programmava. Oggi avviene esattamente
l'opposto per essere utente di un computer
non è assolutamente necessario saper pro-

grammare, anzi la stragrande maggioranza
magari non sa nemmeno cosa sia una su-

broutine. Pochi specialisti (in proporzione!

producono tanto software per tantissimi

Se poi l'utente è anche evoluto (ma ritornia-

mo nella minoranza, ahimè) pur non scrivendo

veri e propri applicativi (quelli già esistono,

inutile reinventarli) programma nei linguaggi

degli applicativi stessi per creare, scusate il

rigiro di parole, applicazioni di applicativi. Pri-

ma imparo ad usare uno spreadsheet «liscio»,

poi, quando sono ormai diventato bravo, pro-

vo a «smanettare» con le macro. Discorso

simile per i programmi per data base e relativi

linguaggi di programmazione, generalmente,

annessi.

MC da quando è nata ha questo importante

obiettivo: camminare insieme agli utenti,

qualche passo più avanti: non prenderebbe
mai una direzione diversa da quella che.

immediatamente dopo, avrebbe preso l’uten-

za. Se siamo cambiati è perché l'informatica è
cambiata. Se anno dopo anno continuiamo ad
essere la rivista di informatica più straletta in

Italia è perché, forse, sappiamo dove mettere

i piedi. E probabilmente siamo riusciti a guida-

re bene chi ha creduto in noi. Mi sa però che.

60 MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



La capacità di FileMaker Pro per

Windows non è quella di fare ordine

nel disordine, o di rendere semplici

lavori complessi, o di eliminare dei

compiti ripetitivi, dopo tutto

qualsiasi database è in grado di

farlo.

La caratteristica essenziale di

FileMaker Pro è quella di creare

tutte queste operazioni senza

programmare o ricordarsi istruzioni

complesse presenti nel manuale.

Con un semplice click di mouse,

potete creare i campi del database

che contengono numeri, testo, dati,

periodi, calcoli, riassunti, grafici,

fotografie e suoni stereo.

Dopo aver creato i campi, potete

modificarli velocemente e

facilmente, a vostra discrezione,

utilizzando varie impostazioni per

ottenere differenti visualizzazioni

dei dati stessi.

È possibile, inoltre, dare loro un

aspetto simile a pubblicazioni

professionali.

Ciò che vi abbiamo descritto

rappresenta solo una minima parte

di ciò che può offrire FileMaker Pro

per Windows.

Spedite oggi stesso la cartolina e vi

faremo vedere come FileMaker Pro

per Windows può risolvere i vostri

problemi
semplicemente

con un click di

mouse. Simply powerful software ,M

CLARIS'

[click]

Hai appena assistito

allapotenza di FileMaker Pro
per Windows.

Desidero ricevere maggiori informazioni su

FileMaker Pro per Windows.

Nome e Cognome

Società

Indirizzo

Città

Tel e Fax

Conosci FileMaker Pro per Macintosh?

SI NO
Utilizzi altri DataBase? SI NO
Se si quali?

nvia questo tagliando a Delta sii, Via Brodoiini, 30 - 21040 Malnate (Va)

RWiiWFto ?S

Via Brodolini, 30 - 21046 Malnate va

Tel. 0332 860780 - Fax 0332 1 860781

Via Salaria. 422 - 00194 Roma
Tel. 06 1 86206250 - Fax 06 86206554
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fi/ACRO DI TASTIERA PER

AUTOMATIZZAREARCHELE

PROCEDURE PIUCOMPIESiL

(fino a 32A tasti//

l MAGGIOR SICUREZZA

I PER IL SISTEMA CON

PASSWORD, ERUTOORAE/A.

SCREEN SAVEREBLOCCO

TASTIERA^

|
PROGRAMMI DIINSTALLAZIONI

mmodifica

dei mEDrmmmoRE.
COMPRESSIONE, ECC.

|
E TANTO TEMPORISPARMIALO

I
orniloamumuE
LINGUAGGIO DIPROGRAM-

MAZIONE tradizionale

Interprete per lo fase di test +

compilatore per creare programmi

EXE stand-alone - Versione Base lire

1 50mila, versione Pro lire 230mila.

SOFT
WHflLE

V Papa Pio XII 50 • 70124 Ban • Tot. 080-5045107

nonostante i consigli di Sofia Loren. non

siamo ancora troppo ferrati in materia di

Andrea de Prisco

Cyrix o Intel,

486 o non 486,

questo è il problema
Speu.le Redazione

Sono un vostro assiduo lettore che vi segue
dalla prima ora, mese dopo mese, anno dopo
anno: la Rivista ha rappresentato per me un

valido punto di riferimento sia per argomenti

tecnici che di mercato, ed è per questo che
sono qui a chiedere dei chiarimenti (come già

in passato : non è la prima volto che Vi scrivo

I

su una questione che mi interessa particolar-

mente, e che credo possa tornare utile anche

a molli altri lettori.

Nei numeri di Dicembre 1992 e Gennaio

1993 si è parlato, approfittando dell'occasione

data dalla prova di macchine che ne facevano

uso, dei nuovi microprocessori Cyrix, in parti-

colare 486-SLC e 486-DLC: mi perdonerete

se in tutta sincerità ammetto di non aver

capito molto bene come stanno le cose, in

particolare, riguardo al 486-DLC IMC 125,

pag. 1881 si dice «...ma ha una caratteristica

che lo rende appetibile. . la piedmatura com-
patibile con il 386DX Onesta chance lo rende

disponibile per un normale upgrade con pia-

stre basate su questo microprocessore. ».

Il problema che mi affligge è quindi il

seguente dispongo di una macchina basata

su 386DX-33 <con coprocessore 387 della

Cyrix, per coincidenza 1
.... I, le note appena

menzionate mi inducono a ritenere che io

potrei tranquillamente togliere l'esistente 386
da / suo zoccolo ed infilare al suo posto il Cyrix

486-DLC, ed ottenere cosi un considerevole

incremento di prestazioni ? In caso affermati-

vo, quando e dove sarà effettivamente dispo-

nibile a noi comuni mortali il mirabolante chip?

Ed il costo? Insomma. a chi come il sottoscrit-

to non dispiace smanettare opinatamene con
la propria macchina Ida calcolo.. .1 allo scopo di

ottenere le migliori performances credo farà

molto piacere avere queste informazioni:

nostri fidi desktop e mmitower sfanno suben-

do supinamente un'obsolescenza molto più

rapida del previsto, e non è facile accettare

che questo accada. Con questo interrogativo

desisto dal tediarvi oltre, ed anzi Vi ringrazio

del tempo che mi avete dedicato leggendomi,

dello spazio che mi concederete nel caso
pubblicaste questa mia.

Saluto cordialmente e distintamente tutta

la Redazione, facendovi i miglion complimenti

per la Rivista.

Riccardo Bancalà, Firenze

Gentile sig. Riccardo prendo la sua lettera a

esempio delle molte arrivate in redazione e
giuntemi anche per via telematica su MC-link.

Facciamo prima un passo indietro descriven-

do sia la versione SLC che quella DLC del

microprocessore Cyrix.

Il Cyrix 486-SLC. e un microprocessore a 25
MHz (da 3,0 o 5,0 volt) compatibile con il set

di istruzioni 486, a montaggio superficiale

QFP (21x211 a 100 piedini, É quindi una unità

centrale compatibile con il set di istruzioni 486
con percorsi di dati da 16 bit esterni e 32 bit

interni. Compatibile con il bus e i piedini di

uscita del 386SX, il 486-SLC è stato sviluppa-

to basandosi sui requisiti OEM di PC per un

microprocessore ad alte prestazioni e basso

consumo, che possa essere integrato perfet-

tamente nelle progettazioni 386SX esistenti

per potenziarne le prestazioni senza aumen-

tarne i costi. Progettato per colmare il salto di

prestazioni tra i notebook e i PC desktop

odierni, il 486-SLC offre le migliori prestazioni

rispetto a qualsiasi altro microprocessore che

usa un bus esterno a 16 bit. Con un valore

nominale landmark della versione 2 0 della

CPU di 78 MHz, il 486-SLC ha un benchmark

2,5 volte più veloce delle CPU 386SX-25 e

386SL-25 della concorrenza. Le funzioni di

gestione della potenza comprendono un fun-

zionamento a 3 volt, una interruzione/npresa

trasparente software e un design CMOS da

0,8 micron completamente statica che per-

mette di funzionare fino a un minimo di 0

MHz, Il funzionamento a 3 volt permette di

una riduzione del consumo energetico da 2
watt (5 volt) a 0,6 watt L'interruzione/nduzio-

ne permette di ridurre il consumo energetico

alla gamma dei microwatt. Il 486-SLC raggiun-

ge un nuovo livello di prestazioni di elaborazio-

ne per un microprocessore con un bus ester-

no di 16 bit utilizzando un'unità esclusiva di

concatenazione a ciclo singolo, un moltiplica-

tore hardware a 16 bit, una concatenazione

interna ottimizzata a 5 fasi e una cache a 1

«byte a configurazione ad accoppiamento
stretto Le cinque fasi di concatenazione

permettono di sovrapporre le istruzioni suc-

cessive, dando come risultato tempi mimmi di

elaborazione per ciclo di istruzione. La cache
di dati e istruzioni unificate da 1 Kbyte imple-

menta un'architettura dalle dimensioni di li-

nea a 4 byte, associativa a un set bidireziona-

le. con un'interfaccia interna a 32 bit. Per

concludere, un moltiplicatore hardware a 16

bit aggiunge prestazioni addizionali al 486-

SLC, grazie all'abilitazione di multipli interi fino

a 8 volte più veloci della funzione di moltiplica-

zione shift-add usata in altre CPU 486. Questo
moltiplicatore hardware ha notevoli vantaggi

in aree quali prestazioni grafiche e il riconosci-

mento dei caratteri.

A differenza della versione SLC. sempre
made in Cyrix, il 486-DLC è un microproces-

sore che sia internamente che esternamente

le operazioni e la gestione della memoria in

lettura/scrittura è a 32 bit

La differenza con il fratello minore, l'SLC,

non si ferma ai 32 bit esterni contro i soli 16

del primo, ma ha una caratteristica che lo

rende appetibile da molti OEM che vogliono

tenersi al passo con i tempi, senza dover

riconvertire le linee di produzione di piastre

madri; la piedlnatura compatibile con il

386DX.

Questa chance lo rende disponibile per un
normale upgrade con piastre basate su que-
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effetto GUARDIAN
sto processore, dando risultati di gran lunga

superiori ad un 80386DX anche a 40 MHz,
avvicinandosi a quelle di un 486DX a 33
MHz. La differenza quindi si nota quando si

eseguono programmi che fanno uso di molte

funzioni matematiche, che perciò risente del-

la mancanza di un coprocessore aritmetico.

Pecca cui si può far fronte montando un
canonico 387DX di pari clock, magari di mar-

che concorrenti ed economiche, che usando
il 487-DLC sempre Cyrix con le sue dimen-
sioni lillipuziane.

OK alla fine della chiacchierata all'utenie

gli conviene fare un upgrade della propria

mother board 386DX (386SX no perché è a

montaggio superficiale e per cui saldata)? Si

e no. Affermativo se la sua voglia di smanet-
tare è forte, se la sua capacità manuale lo è

altrettanto e se riesce a reperire questo
microprocessore ad un costo abbordabile.

No se quanto detto prima non risponde a

La disponibilità infatti gioca un ruolo impor-

tante nella scelta, perché non credo che

questo tipo di componente sia in vendita

presso la grande distribuzione in quantità

anche unitarie. Se però vengo smentito sono
contento per i lettori. Ripeto (l'ho scritto ma
non souolineatol che l'appetibilità della sosti-

tuzione di questo microprocessore è per gli

OEM che si trovano a poter accedere ad
offerte anche dal punto di vista economico.

Chiariamoci, alla fine della fiera l'unica con-

troindicazione alla sostituzione rimane la re-

peribilità: io per primo se mi si prospettasse

la possibilità lo farei subito.

Paolo Ciardelli

Reperibilità

Toshiba TM-1700
Spett.le Redazione
Vi scrivo per un'informazione su un vec-

chio numero di MCmicrocomputer, nella ve-

trina delle novità, si parlava del sistema por-

tatile per la trasmissione dati TM-1700 della

Toshiba Iallego il ritaglio cosi capite subito di

cosa parlo e. magari, potete passare questa

mia all'autore delTarticolo); essendo interes-

sato al suo acquisto, e non essendo disponi-

bile nei negozi d'informatica della mia città,

mi sono rivolto alla sede centrale della Toshi-

ba Italiana, con sede a Milano, ma ho scoper-

to che... non ne hanno mai sentito parlare.

Venendo a noi vi sarei grato se poteste

darmi delle delucidazioni al riguardo, cioè

nell'articolo si dice che l'aggeggio è disponi-

bile da fine 1991 ma questo significa che la

sede centrale in Giappone da quella data lo

vende in Giappone e quindi in Italia non è
ancora disponibile oppure a Milano non ne
sono al corrente

?

Vi sarei veramente grato se poteste farmi

questo piccolo favore Ise è possibile gradirei

una risposta privata) in caso contrario., gra-

zie lo stesso; comunque scusate il disturbo e
vogliate gradire i miei più cordiali saluti.

Davide Del Prete, Pesaro

un occhio aperto 24 ore su 24

Personal visionter guardian

1 Scheda Mixlem/Fax

%00bpsG3
Scheda I/O N inpui -

X output digitali

1 Telecamera CCD
monocromo con

• 8048<V33 Mhz 4

Mb Rum 64 Kb
cache, SVGA 1024

x 768 1 Mb. I/O 2 seriali

I parallela

• FDD 3.5" 1.44Mb

HDD 80 Mb
• Tastiera 102 tasti

con irackball

• Monitor 21" Fiat

Muitisync

• Alimentatore di

continuità integrato

• Frante Grabbcr 4

input video

GUARDIAN-VIDEOFAX

controllo accessi

interfaccia pone I/O

di sorveglianza è solo una delle possibilità

Personal Visionter. che affianca a tutte

elaborare e trasmettere immagini da ogni

periferica.

• Frante Grabher
monocromatico
per input da 2

telecamere
• Scheda Modem/
Fax 9600 bps G3

• Telecamera
CCD Vi"

monocromatico ad
alta sensibilità

• Obiettivo S mm F.

1,8
• Video TV B/N
• Cavi per
telecamera

• Software:

GUARDIAN - VIDEOFAX

Desidero ricevere informazioni sul prodotto

Nome Cognome

Funzione

Attività

Dettagliante

Personal visionter

Utente finale

Kit Guardian
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Mi 7.1

TEL. (02) 39265162
FAX (02) 39262917

NEUREX
VIA ERCOLANO. 3 - 20155 M I

L

ANO

DESCRIZIONE
VALORE

OFFERTA

COMPUTER
•DESK TOP 286ri6 Mhz -

HD40MB - RAM 1MB - 1F00 -

14 MONO - OR 00S 1.590 890

SUBNOTEBOOK
• MINI NOTEBOOK - FORMATO
A5 • 236/16Mhz -HD 60MB -

RAM 2 MB • PORTE
STANDARD - SLOT PCMCIA 2.190 1 790

PALMTOP
• TASCABILE - 808B -

RAM 640 KB -ROM 640 KB-

P0RTE STANDARD -SLOT
PCMCIA 690 490

•0RIVE PER PALMTOP - 3.5"-

1.44 MB 350 195

MEMORY CARD
• STANDARD PCMCIA/JEIDA IMB 490 275
- STANDARD PCMCIA/JEIDA 2MB 890 539

FAX MODEM 14 400 BPS

TAMPANTI

ODEM-VIDEOTEL

HAND SCA NNER

K 249 119

DIMENS INTERNE cm L 66 »

P 44 xH ANTERIORE 10-

H POSTERIORE 21 200 99

Gentile sig. Davide quando un lettore ci

chiede delle informazioni non solo non ci

disturba affatto ma esercita innanzitutto il

suo diritto di pretendere di capire o di saper-

ne di piu L'apparecchio di cui mi occupavo è

uno di quegli «strani» aggeggi che si vedono
nelle trasmissioni di fortuna, come durante la

Guerra del Golfo, usati dai giornalisti o dal

personale addetto alle operazioni.

Non si tratta quindi di un apparecchio che

si può reperire in negozi di elettronica o di

informatica generica, sottintendendo che
non è un oggetto dal costo esiguo. In ogni

caso per il TM-1700 per ora non è prevista la

commercializzazione in Europa. Se però vuo-

le orientarsi nell’acquisto di una trasmittente

che sfrutta le trasmissioni via satellite, come
quella Inmarsat-C, le consiglio di rivolgersi

alla sede appropriata che può essere anche
quella della società Telespazio.

Paolo Ciardelli

Stampanti e Windows
Spett le MC.

mi rivolgo alla vs. cortese attenzione per
segnalarvi un problema tecnico, che nessuno
sino ad ora è riuscito a risolvere.

Posseggo una stampante HP DeskJet
500C collegata ad un obsoleto Amstrad
PC2286, dotato di 4 Mbyte di RAM, hard

disk da 40 Mbyte Icompresso con Stacker

2.0, versione software!, scheda VGA e co-

processore matematico AMD 287 II softwa-
re installato comprende MS-DOS 5.0, MS
Windows 3.1 ed altri applicativi, tutti per

l'ambiente Windows IWinWord 2.0, Excel

4.0 e CorelDraw! 301, "ridotti all'osso» per

questioni di spazio sul disco rigido.

Veniamo al problema. Quando stampo in

bianco e nero, tutto funziona a meraviglia, sia

utilizzando il driver fornito da Windows per le

stampanti della famiglia HP DeskJet, sia

quando uso il driver di stampa HP DeskJet

v.2.0 con MS Windows 3.0 fornito con la

stampante.

Con la stampa a colori è un disastro, nel

senso che posso ottenere stampe a colori

IbellissimeI solo con CorelDraw!
,
mentre con

Winword 2.0 ed Excel 4.0 mi appare il mes-
saggio »Errore ! Divisione per zero o errore

di overflow».

Cuccando OK nella finestra del messaggio
di errore, il computer esce addirittura dall'ap-

plicazione tornando al Program Manager
Secondo alcuni «esperti», tutto dipende-

rebbe dal driver di stampa non aggiornato

per la versione 3.1 di Microsoft Windows.
Secondo altri è un problema del DOS OH).
Taluni accusano Stacker Ima lo stesso mes-
saggio di errore mi è apparso con l'hard disk

riformattalo e non compresso). Altri ancora
affermano che la stampante può funzionare

solo con un computer 386 o 486. Infine, c'è

chi attribuisce ogni responsabilità al copro-

cessore matematico.

Ricorro quindi alla vs. serietà e competen-
za, con la certezza di un cortese rapido

riscontro, sperando di non essere deriso per t

«programmo™ » che uso su un misero 286
Vogliate gradire distinti saluti

Cap. Fausto Rossi,

Voghera IPVI

Al solito, approfitto di questa lettera per

ncordare ai lettori di MCmicrocomputer che è

sempre molto difficile ricostruire le medesi-

me condizioni operative nelle quali si riscon-

trano i problemi sottoposti alla redazione per il

tramite delle lettere (poche) che cl perven-

Considerato il limitato quantitativo di missi-

ve riguardanti problemi tecnici o di configura-

zione del computer. c‘è da supporre una

buona conoscenza dello strumento computer
e la capacità di risolvere la maggior parte dei

problemi. Ciò. sinceramente, ci fa molto pia-

cere, per coloro che invece preferiscono

affidarsi a noi per la risoluzione di piccoli,

fastidiosi inconvenienti che però comportano
enormi perdite di tempo, sarebbe buona rego-

la inviare insieme alla segnalazione dei proble-

mi anche un listato con il contenuto dei file

AUTOEXEC.BAT e CONFIG.SYS.
In merito alla lettera del signor Rossi,

suppongo l'esistenza anche di un gestore di

memoria estesa in considerazione della pre-

senza dei 4 Mbyte di memoria RAM.
L'errore riscontrato può (si tratta di una

valutazione alquanto sommaria poiché gli ele-

menti di descrizione della configurazione so-

no comunque troppo generici) derivare da
due cause una legata alla gestione della

memoria e l'altra dall'impiego di un driver non
aggiornato. Il conflitto di memoria potrebbe

essere generato da applicazione, ambiente
grafico e qualche eventuale utility di tipo TSR
(Terminate Stay Residenti: Windows in tal

caso non nuscirebbe a gestire perfettamente

il driver e la relativa coda di stampa del Printer

Manager visualizzando di conseguenza il

messaggio di errore indicato.

Tendo ad escludere motivazioni derivanti

dall'uso del coprocessore matematico e dalla

presenza di Stacker 2.0, viceversa il problema
potrebbe derivare daH’impiego di un driver

inadeguato. Siamo a conoscenza di un fogliet-

to che accompagna le stampanti HP DeskJet
500C nel quale si raccomanda di non utilizzare

il driver di stampa per Windows 3.0 con la

versione 3.1 del medesimo ambiente grafico.

Il fatto che con Corel Drawl 3.0 il tutto

funzioni può essere solo un caso, inoltre, la

Microsoft, per i propri software applicativi

tende a creare degli specifici driver di stampa,

o per supplire a carenze di quelli dei produttori

originali (non credo sia il caso della stampante
m oggetto), oppure semplicemente per adat-

tare le caratteristiche della stampante al pro-

prio software,

Non rimane che consigliare l'impiego di un
driver di stampa aggiornato, eventualmente
rivolgendosi direttamente alla Hewlett Pac-

kard. oppure alla Microsoft.

Nel frattempo, buon lavoro e.. «Buona
attesa» con i programmoni impiegati sul po-
vero 286.

Massimo Truscelli
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DIMENSIONI REALI

ABBAMO

EUM NATO

CENTODUE

TASTI

DOLENTI.
La nostra esperienza nell

1

automazione sul

campo ci ha insegnato una grande verità: anche

il più “portatile" dei computer può diventare

“pesante" alla fine di una giornata di lavoro.

La risposta Fujitsu è PoqetPad"'.

In soli 540 grammi (neppure la metà del peso dei

nostri concorrenti) disponiamo del più piccolo e

più leggero computer portatile a penna esistente

oggi per la raccolta dei dati sul campo.

Il peso di PoqetPad è tutto nella tecnologia su cui

si basa: alimentato da due sole batterie a stilo, la

sua esclusiva circuitena di Gestione del Consumo

gli garantisce fino a 48 ore di autonomia.

La sua piena compatibilità MS-DOS® permette di

generare programmi applicativi personalizzati con

semplicità e in tempi brevi.

La sua capacità di comunicare con l'esterno

elimina la necessità di ricorrere a moduli cartacei

intermedi: il risultato è la qualità totale nella

gestione dei dati.

PoqetPad Fujitsu: ... i risultati della ricerca del

secondo produttore al mondo

di apparati di informatica hanno sempre un peso.

FUJITSU

Per informazioni rivolgersi a: Fujitsu tei. 06 5200931 fax 06 5200940.

COMPUTERS, COMMUNICATIONS,
MICROELECTRONICS



105

610

590

125

«0Lng Prepagalo List

MSBastPD.S. e 475

Borlande*- 3.1 Ile 570

Borland C-- 3.14 Fra 716

MS C/C -* e «75

MS Cobo! e 965

MS Fortran e 485

Quck Baste 165

TurboC- 1«0

Turbo Pascal 175

MS Visual Basic DOS 245

MS Visual Basic DOS PD.S e 450

495

580

735

490

980

499

190

260

480

CA-cfapper 5.2 e 600 950

DalaEase i lei. lei

DbaselV 670 890

Dbase IV Developer Edilion i'e 1550 1590

Fo«Pro25 e 280 299

Pararlo» 950 990

Utility

OPERATING SYSTEM

Dr DOS 6.0 -NetWare Uè 96 98

MS DOS 5.0 i 11» 125

OS/2 235 280

DISK & MEMORY UTILITY

386 MAX

Central Pomi AntMrus

Norton Back Up

Norton Commandei 3.0

Norton DeskTop 2.0 Dos

Norton Utilities 6.01

Pc Tools 6.0

PcTools80

Qemm386

Stadie* 30

Dos Application «

Ammalo* Pro

Predante Graphics

Harvanj Graphics

360 385

960 990

730 750

735 750

CA Superproiect

Harvani ftoject Manager

Lotus Agenda

MSProiect

1450 1480

930 950

530 560

575 599

Lotus 123 R24 690 710

Lotus 123 R 3.4 750 770

QuattroPro 290 299

MS Word 630 650

WordPerfect 685 695

650 670

CarbonCopy 1 370 390

LapLmkProtV i 175 195

Novell NetWare 22 5 USR i 820 960

Novell NetWare 2210 USR i 2000 2120

Novell NetWare 4.0 e lek td

FrameWork IV 710 740

Lotus Works e 240 260

MS Works 230 260

Simphony i 070 690

WordPerfect Works e 170 190

MS Windows area |5
OPERATING SYSTEM

DesgView x e 290 320

HP Newwave 4.1 e 190

MS Windows 155 165

MS Wm fot Wotkgroup add-on i 110 125

Borlande** 3 1 Ve 570 580

Borlande*- 3 1& Appi Fratrie i 719 735

MSC/C*-WDS e 469 490

Object Vision i 250 265

Tuibo C** for Win i 100 210

Turbo Pascal forWm i 310 330

MS Visual basic Wm 1 190 210

MS Access e 175 199

C.A DB Fast Win e 430 450

Dataeese Wm express • tei. UH

Fo«ProforWin e 280 299

Paradoi fot Win 950 990

Superasse IV 2 0 i 950 990

WIN-UTILITY

388 Ma» e 135 150

Norton AntlwuslorWm e 170 180

Norton DeskTop 2.0 Win e 175 190

Stacker 3.0 for Win e 139 145

XTree forWm e 175 190

_>rr-

iS.
WIN OTP* GRAPHICS

CatcbwordProforWm i 305 320

Corali Draw 3 0 685 795

Fom Adobe i Mi tal

FraeLarce forWm i 730 750

Harvard Draw e 700 715

Harvard Graphcs for Wta i 750 790

Page Maker i 1190 1250

PhotostylerforWin i 970 990

MS Publisher 1 0 fa' Win i 235 250

Truetype Font Pack Win e 130 145

Ventura Publsher i 1299 1380

Asymctn» Muttimeda Res i 560 590

AsymetrarToobookl.5 i 720 740

MSCmemania e 100 120

MS MDK e

MS Multimela Beethoven e

MS Multimela Devce driver e

MS Sound System e

MS Word fot Win (CD Rom) e

MS Windows sdk e

Lotus Organeer i

MS Project forWm i

CA Superproject for Win e

1 2.3. for Windows

C.A Compete

MS Elicei 4.0

Quattro PRO for Wm
Wmgr

AMI PRO 3.0

MS Win Word

WordPerfect for Win

WordStar forWm

Cartai copy fotWm i

OCA Cross Talk forWm e

Prorotti PlusforWm e

MS Office for Wn
Smartsulte

MS Works forWm

1. Windows 3.1 Mcrosok 4 2

2. MS Dos 5.0 Microsoft f I

3. Stacker 3.0 Stac Bedrcrto A 5

4. WordPerf. 52/Wìn WotdPerfec! new

5. Access

6. QuattroPro Win

7. PC Tools 8.0

8. Clipper

9. Corel Draw

10. MS Word for Win

1 1. Lotus Organoer

12. Superbase 2.0

13. Excel 4.0

14. Works Windows

15. Borland C*-3.1

Merosoft new

Borland ^ 10

CentalPon 4 9

Nantuckst new

Corel System new

Mcrcsofl jjr 7

SPC new

Mcrosoft 4 '5

Mcrosolt = 14

Borland f 4

16. WordPerf. 5.2 Dos WordPerfect f 3

17. DR Dos Noiel 4 19

18. 123 for Windows Lotu! * 18

20. Word 5.5

Wordstar Pro 70

Mcrosoft
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Speciale UpgradePer far
girare più
programmi
facciamo

j

girare
meno soldi.

I

I

!

I

l
i

La nostra azienda ha una

carattenstlca che è la vostra forza:

una naturale corrispondenza col

software per corrispondenza.

E col risparmio.

Per questo abbiamo elaborato

diversi programmi di sconto:

infetti, oltre al nostro prezzo di

listino (già scontato rispetto ai

listini ufficiali) troverete una

formula 'propagato' e se

sceglierete uno dei dieci

programmi del mese, vi verrà

praticato un ulteriore sconto del 3%

Questa è la filosofia Unisoft Italia:

permettere a

chiunque di far

girare più software

senza far girare

ORIGINALE troppi soldi.

Unisoft Itali

Software In linea.

Telefonando ad Unisoft Italia

troverete un esperto che saprà

consigliarvi sul prodotto più adotto

alle vostre esigenze e che seguirà

il vostro ordine momento per

momento, tenendovi

constantemente aggiornati.

E Inoltre con 75.000 prodotti in

catalogo sarà facile scegliere tra

programmi e novità mondiali.

Italia s.r.l.

• prepagato con vaglia telegrafico,

bonifico bancario, via lettera.

• con carta di credito VISA,

American Express, Carta SI,

Diners, MasterCard.

In questo caso, l'addebito sarà

effettuato solo al momento della

spedizione. I pagamenti possono

essere personalizzati per clienti

corporate o istituzionali. La spedi-

Pagamentli

c'è modo e modo.

I prezzi che trovate (in migliaia di

lire) sono al netto del 12% IVA.

Potete scegliere la forma di

pagamento più comoda per voi:

• in contrassegno con assegno

bancario o circolare - non

trasferibile- intestato a Unisoft

con addebito di

lire 20.000 +

IVA In fattura.

La merce si

intende salvo II

a. Parala d'ordine. UNISOFT

Tutti wordproc. WordPerfect 5.2

Aldus PageMaker PageMaker 4 0

Autosketch Autosketch 3.0 Dos

Autosketch Autosketch Win

C*« Turbo C Dbase C” SAppI Ftame

Corel Draw

CcrellDraw

Dbase

Framework

Lotus Freelance

Lotus Freelance

MS C Compitar

MS Escel

MS Linguaggi

MS PowerPoint

MS Project

MS QuickC

MS Word

MS Word PC

MS Works

MS Works

Norton Antlwrus

Norton DeskTop 1 0

Otject Vision 1.0

Corell Draw 30

Cordi Draw 3.0

Dbase IV 1

5

Framework IV

Freelance DOS 4.0

Freelance Win

MS C'C~ Coopto 70

MS Excel 4.0

MS Visual Basic Win

MS Powerpomt 3.0

MS PrqectSO Win

MSQuckCWm

MS WinWord 20

MS Word 55

MS Works Wm

MS Works 20

Nav20

Norton DeskTop 20

Object Visori 2

1

PCTooIs

Quattro Pro

Quattro Pro 30

TurboC-

Re Tools 80

Quattro ProWm

Quattro Pro 40

Tutto C**6T Viso

Tutti Spreadsheet QuattroPro

Tutti DBMS MS Fon Pro

Tutti Tutoknguaggi Tuto listai Wm 1

5

Tutti Lotus 1-2-3 1-2-3 Wm 1.1

Tutt. MS Windows MS Windows 31

Ventura VenturaWm 4 0

Wordstar WordSiarWln

Wordstar WordStar 7 0 Dos

i 240

i 378

i 146

i 387

e 179

i 290

243

243

U6

340

243

96

290

107

96

145

193

280

290

243

116

728

340

telefono: 02
58316126
viale Bligny 44, 201 36 Milano
tei. 02/58316126 fax 02/58316187



NELLE NEWS DI QUESTO NUMERO DI PARLA DI:

Adobe Systems Office Europlaza Hoogoordreef 54 a 1101 BE Amsterdam INL)

Tel.. 0031/20 - 6511200
Amstrad Spa Via Riccione 14, 20156 Milano Tel.: 02/3270741

BIT.Movie Centro della Pesa. V ie Lazio 6, 47036 Riccione

Bull HN Information Systems Italia Via Vida 1 1. 20127 Milano

Digital Equipment Spa V/e F.Testi 11, 20092 Cinisello B. IMI

I

Epson Italia Spa Via F.lli Casiraghi 427, 20099 Sesto S. Giovanni IMI) Tel. : 02/26233.

1

Fujitsu Italia Spa Via Melchiorre Gioia 8. 20124 Milano Tel.: 02/6572741

IBM SEMEA Via Rivoltana 13. San Felice. 20090 Segrate IMI) Tel.: 02/75484550

Intel Corporation Italia Milanofiori Pai E-4. 20090 Assago IMI)

Logitech Italia srl Centro Dir. Colleom, Pai. Andromeda, Via Paracelso 20. 20041 Agrate Brianza IMI)

Tel. : 039/605.65.65

Memorex Telex Italia Spa Via Caldera 21D. 20153 Milano Tel.: 02/45285237

MicroQ — TeleProject Sistemi srl Via Settata 29, 20124 Milano Tel.: 02/29404088

Microsoft Spa Centro Direzionale Milano Oltre. Palazzo Tiepolo, Via Cassanese 224, 20090 Segrate IMI)

Tei: 02/269121

Modo srl Via Masaccio II. 42100 Reggio Emilia Tel.: 0522/512828

Motorola Computer Systems Centro Milanofiori, Palazzo C2. 20090 Assago (MI) Tel.. 02/82201

Motorola Spa Milanofiori Pai. C2. 20090 Assago (MI) Tel. : 02/8220.

1

NeXT Computer Italia srl Centro Dir. Lombardo. Via Roma 108/G, 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Tel.: 02/95302510

Océ Graphics Italia Spa Strada Padana Superiore 8, 20063 Cernusco S/N (MI) Tel.: 02/921.03.512

Olivetti Spa Via G. Jervis 77, 10015 Ivrea

SCO Italia srl Centro Direz. Lombardo, Pai. B scala 1. Via Roma 108, 20060 Cassina de' Pecchi (MI) Tel.: 02/95301383
SD Proget sas Via Umberto I 57. 10050 Villarfocchiardo ITO)

Siemens-Nixdorf Spa V.le Monza 347, 20126 Milano

Silicon Graphics Spa Centro direz. Milanofiori, Strada 6, Pai. N3, 20089 Rozzano (MI) Tel.: 02/57510108

Sun MicroSystems Italia Spa Via Paracelso 16, 20041 Agrate Brianza (MI)

Sybase Products Italia Via Volturno 12, 50019 Osmannoro Sesto Fiorentino (FI) Tel.: 055/308057

Texas Instruments Italia Spa Centro Direz Colleoni, Pai. Perseo, Via Paracelso 12, 20041 Agrate Brianza (MI) Tel.: 039/63221

Hanno collaborato:

Francesco F. Castellano

Paolo Ciardelli

Enrico M. Ferrari

Gerardo Greco
Massimo Novelli

Nuovo notebook DECpc 325SI,

un portatile espandibile

La Digital Equipment Corporation (DEC)

annuncia oggi il DECpc 325SL, un portatile

tipo notebook, sottile e leggero, ma con
caratteristiche tipiche dei PC da scrivania, tra

cui: processore e schermo upgradabili, unità

a disco rigido rimovibile, spazio per due sche-

de PCMCIA e sicurezza a più livelli

Il nuovo DECpc 325SL è tra i più leggeri

nel suo genere: solo 2.68 kg ed ha una
batteria veramente di lunga durata, fino a sei

ore e mezza.

Dotato di processore 386SL a 25 MHz,
con una cache di 64K. memoria da 4 MB,
unità a disco da 80 o 120 MB e un grande
schermo video VGA da 640x480 monocro-
matico o a colori a matrice passiva.

È possibile fare l’upgrade del processore

dal 386SI al 486SL, ampliare la memoria da 4

a 20 MB e sostituire lo schermo con uno a
colori a matnce passiva. Il DECpc 325SL ha

le dimensioni classiche dei notebook, cioè

21 6X29.2 cm e viene venduto a un prezzo
che vana tra i 2.990.000 e 4.000.000 lire

secondo la configurazione, la disponibilità è
immediata. L'autonomia è garantita da spe-
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dall accorgimenti «intelligenti» per risparmia-

re il consumo delle batterie, tra i quali l'ade-

guamento alle abitudini dell'utente e la so-

spensione dell'alimentazione nei periodi di

quiete. Inoltre c'è un indicatore del consumo
sullo schermo, batterie a ricarica rapida e
backup opzionale tramite batterie alcaline

standard II video VGA visualizza immagini in

64 sfumature di grigio, un video opzionale F-

STN a colon a matrice passiva permette di

vedere immagini a 256 colori con risoluzione

640x480. Il DECpc 325 SL comprende il

software della Bit Software per trasmettere

e ricevere fax, olre al trackball inseribile, al

connettore a Y per tastiera/mouse e alla

borsa per il trasporto.

Scheda antivirus

Top Guard

La scheda Top Guard. importata esclusiva-

mente dalla RTE, è già stata recensita su
giornali stranien e attualmente viene venduta
in Germania, Repubblica Ceca e Repubblica

Slovacca, Ungheria.

Top Guard è stata testata con alcuni dei

virus conosciuti e anche con dei virus mutan-
ti, quelli provenienti dalla Bulgaria, che hanno
la proprietà di automodificarsi per cui non
possono essere identificati in maniera univo-

ca. La scheda ha riconosciuto tutti i virus non
mutanti; per quello che riguarda i mutanti,

pur non riconoscendoli, ha avvertito l'utente

della loro presenza e ha ripulito gli archìvi dai

I punti a favore rispetto agli anti-virus soft-

- 0 byte di occupazione di RAM Ila scheda ha

256 KB di RAM e 256 di ROM, quest'ultima

aggiornabile ogni 3 mesi).
- Controllo anti-virus prima del boot della

macchina, il che preserva dai virus che si

insediano nel boot-sector, come il Tequila.

- Riconoscimento e neutralizzazione dei virus

non ancora catalogati ciò è permesso dal

particolare algoritmo di ricerca, che identifica

il virus da come esso si comporta e non solo

da come si manifesta.
- Monitoraggio della macchina al 100%, dal-

l'accensione allo spegnimento, senza influen-

zare le prestazioni del processore.

II montaggio della scheda e del suo settag-

gio è estremamente semplice, come pure

l'upgrade trimestrale fornito.

Accordo TI e C-Cube
per il mercato consumer
Texas Instruments e C-Cube Microsy-

stems hanno annunciato la stipulazione di un
accordo relativo allo sviluppo di circuiti per la

compressione video e audio per applicazioni

quali la televisione ad alta definizione (HDTV),
i decodificatori per le trasmissioni via cavo
con compressione digitale e per quelle DBS.

prodotti video basati su CD e prodotti multi-

mediali per PC. L'accordo contempla scambi
di tecnologia e prodotti tra le due società nel

campo della compressione a standard indu-

striale MPEG e JPEG.
L'accordo consentirà alla C-Cube di aver

accesso alle tecnologie di processo CMOS
avanzate e agli application-specific di prodotti

MPEG e JPEG, C-Cube e TI svilupperanno

dei derivati dei rispettivi prodotti video e
audio, i primi dei quali dovrebbero essere

resi disponibili quest'anno. Inoltre le due
aziende prevedono di intraprendere futuri

programmi di sviluppo in collaborazione

Le due aziende lavoreranno insieme al fine

di fornire dispositivi dedicati a basso costo,

rivolti in modo particolare al mercato consu-
mer. Tra le applicazioni specifiche per questi

dispositivi di compressione vi sono i compact
disc interattivi, i videogame e i riproduttori

per karaoke basati su CD e nuovi ricevitori

per trasmissioni televisive digitali quali

HDTV, digitally compressed cable e DBS. I

dispositivi di compressione ad elevate pre-

stazioni apriranno inoltre una nuova era nel

campo dell'elaborazione desktop, dal mo-
mento che le applicazioni multimediali faran-

no entrare sonoro e immagini video nei per

sonai computer

Logitech ha recentemente stipulato una
accordo con Hi-Tech per la distribuzione dei

propri prodotti per Macintosh. Tra questi

vanno menzionati: Fotoman per Mac, la mac-
china fotografica digitale che permette la

cattura di 32 immagini, venduta insieme a

Aldus Digitaldarkroom, un potente software

per l'elaborazione delle immagini, Scanman
32 per Mac, lo scanner manuale per la cattu-

ra delle immagini, Catchword Pro per Mac. il

programma di riconoscimento ottico dei ca-

ratteri sviluppato per Scanman 32; Mouse-
man per Mac. il mouse ergonomico dotato di

tre pulsanti programmabili che offre la risolu-

zione standard di 400 dpi regolabile via soft-

ware; trackman per Mac, il mouse statico e
infine Kids Mouse, il pomo mouse progettato

specificamente per i bambini dall'aspetto di

un topolino, preciso come un normale
mouse per adulti.

Hi-Tech è una realtà molto attiva nel setto-

re informatico italiano e rappresenta una del-

le principali aziende italiane nella distribuzio-

ne di prodoni per Macintosh.

Secondo Stefano Minotto, Direttore Gene-
rale di Hi-Tech, «poter includere in catalogo

l'alta tecnologia dei prodotti Logitech per

Macintosh è per noi un grande traguardo.

Essere partner in grado di proporre soluzioni

altamente qualificate e per qualsiasi esigenza

deH'utente è da sempre la strategia di Hi-

Tech e l’acquisizione dei prodotti Logiiech

conferma e rafforza sempre di più questo

Parola
d'ordine.
Se hai scelto il tuo programma

puoi già spedire il tuo ordine.

Compila il coupon in basso e

spediscilo via fax a Unisoft

Italia, risparmierai tempo e

ti faremo risparmiare denaro.

UNISOFT
NOME

SOCIETÀ
’

VIA

CITTA'

TEL.

FAX

DATA

Condizioni commerciali nella pagina pre-

cedente. Specificare a parte gli estremi

dell'indirizzo per la consegna dei prodotti

se diverso dall'indirizzo per la fatturazione.

Fotocopiare ingrandendo il presente modulo

e Inviare al telefax n. 02/58316187

Logitech firma un accordo con

Hi-Tech per la distribuzione

di prodotti Mac
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La DHI-Card ti permette di

rifornirti, negli stessi punti vendita,

di tutti i principali marchi presenti

sul mercato informatico, cosi oltre

al vantaggio economico delle

migliori offerte, risparmi tempo
prezioso !

Operatori,
richiedete senza impegno la

documentazione relativa al

franchising DHI

Le offerte della pagina a fronte,

le puoi trovare anche a:

Roma
V. Manlio Torauato, 11

Formia LT
V.Lavanga,122
0771 -2B7&77

Firenze
Via Duprè, 1

1

055-588673

Bologna
Via Emilia, 492
051-6250056

Cagliari
V.Tommaseo, 60

070-480236

Bari
V.le Giovanni XXIII°, 6

080-511092

Brindisi
V.le Commenda, 22/24

0831-568064

Palermo
V. Aut.a Siciliana. 116

091-6375594

Tecnorama, mala tempora cumini...

Dal 18 al 22 febbraio, la Fiera del Levante ha ospitato la 9a edizione

di Tecnorama Ufficio. Crisi economica ed amministrativa

dell'informatica e delle fiere di tipo generale si sommano,
addensando nubi sul 1993 informatico

Dopo il deciso successo

!

della scorsa edizione, che
! l'aveva vista scavalcare

Romaufficio in una ideale

classifica delle fiere infor-

matiche di tipo generale,

|

Tecnorama fa da battistra-

i
da alla prova del dopo tan-

gentopoli, con in più le

|

complicanze dovute al bi-

nomio sud/febbraio, cioè

|

una collocazione sia spa-

ziale che temporale tutt'al-

tro che vantaggiosa. «£ fi-

nita la semplice ripeti;

degli eventi fieristici», ha

|

detto Gaetano Piepoli, presidente della Fie-

ra del Levante, «ma c'è bisogno di nuovi

prodotti», poi ribadendo la difficolta di pen-

I

sare alle manifestazioni future quando già

]

quelle presemi sono più che difficili da
gestire.

La rassegna barese tiene il mercato ri-

spetto allo scorso anno, mantenendo lo

stesso numero di espositon - pari a 258
aziende - ed estendendosi su 8 padiglioni

! per complessivi 15 mila metn quadrati, con
notevole sviluppo rispetto al ‘92. Quest'an-
no la suddivisione tematica è stata articola-

ta in percorsi tematici strettamente colle-

gati al mercato, quali le applicazioni per

agricoltura, turismo, medicina e per gli enti

locali. Nulla di nuovo per un evento organiz-

zato in collaborazione con lo Smau, che
quindi trasferisce a Bari alcune delle espe-
rienze maturate a Milano, ma che fa tesoro
di quanto acquisisce con l'attività comples-
siva e quindi anche al sud. Proprio durante

|

l’inaugurazione di Tecnorama è venuto l'an-

nuncio di Enore Deotto, presidente dello

Smau, di un Osservatorio europeo dell'ln-

formation Technology, al quale hanno ade-

!
rito la Cee, EuroBit. il Cebit e il Simo di

Madrid, l'opera verrà venduta in Italia al

prezzo di lire 60 mila, tutt'altro che elevato

considerando le dimensioni e i contenuti

Comunicare Comunicare

Tornando a Tecnorama, va detto che al

j

successo complessivo ha contribuito il de-
finitivo accoppiamento con la mostra Co-
municare Comunicare, articolata su ben
duemila metri quadri suddivisi nelle due
sezioni Business e Cultura, che hanno por-

tato al mondo dell'informatica aziendale

delle nuove sinergie. Senz'altro più difficile

jil confronto per numero di visitatori, stanti

le 42 mila presenze registrate durame la

scorsa edizione, peraltro rallentata dal mal-
tempo. Al momento nel quale scriviamo
(non abbiamo ancora i dati definitivi, ma la

consueta folla del week-end dovrebbe ave-

re il suo effetto, mentre è
più difficile valutare il volu-

me di affari trattati

Altri argomenti affrontati

sono stati il supporto al-

'

l'imprenditoria, sia quella

già esistente che quella in

fieri, e il problema della

formazione: di particolare

successo è la collaborazio-

ne internazionale con la

Comunità delle Università

del Mediterraneo, che al-

l'interno della vasta area
dal Mare Nostrum

accresce il ruolo di Bari co-
me punto nevralgico per la formazione lo-

cale ed a distanza, anche nell'ambito della

Wause, l'Associazione mondiale per l'uso

dei satelliti nella formazione,

Teknibank da i numeri

Molti quindi gli spunti qualitativi, che
però vengono precisati anche sotto l'aspet-

lo quantitativo, trattato dall'annuale rappor-

to Teknibank. quest'anno rivolto al proble-

ma della localizzazione del mercato nel

1992: quale parte delle spese effettuate al

sud da aziende nazionali ed internazionali è
stata in realtà decisa al sud’ E come an-
dranno le cose nei prossimi anni’

L’indagine, i cui risultati sono presentati

con una cena approssimazione, partiva dal-

la valutazione della fetta di mercato del

sud, inizialmente considerata di circa 4000
miliardi ma poi ricalcolata per 4600 miliardi,

pari a quasi un quarto del totale nazionale

La cifra, per quanto di 300 miliardi inferiore

al valore stimato lo scorso anno, e comun-
que tanto alta da suscitare perplessità,

inoltre solo 2900 miliardi vengono decisi al

sud. portando al 14,3 la quota di mercato
per centro di spesa. Dal punto di vista

organizzativo, il risultato globale è conse-
guenza di un numero elevato di piccole

aziende isolate sia tra loro, che dal conte-
sto nazionale ed internazionale, che addirit-

tura dal sostrato locale, visto che addirittu-

ra l'85% delle aziende non utilizza collabo-

ratori, Le conclusioni dell'indagine, spesso
troppo forzate, contrappongono le piccole

aziende del sud alle grandi aziende del

nord, confronto assolutamente non accet-
tabile.

Per quanto riguarda le previsioni, vista

l'incertezza che viviamo per l'ipotesi di cre-

scita della disoccupazione, dell'inflazione,

del Pii, del dollaro, del marco, delle tasse e
dei conseguenti dolori viscerali, non ritenia-

mo sia opportuno soffermarsi anche su
analoghe ipotesi per l'informatica, nord o
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Sei colossi mondiali

per un gioiellino tecnologico

E così è in arrivo il «supercomunicatore»
che, meviiebilmente. cambierà le nostre abi-

tudini di vita e di comunicazione. Bastano i

nomi dei componenti dell'alleanza a far intui-

re l'importanza del progetto: American Te-

lephone & Telegraph Company (AT&T). Mo-
torola, Apple Computer. Sony, Matsushita e
Philips. Questi sei colossi mondiali della co-

municazione hanno raggiunto un accordo dal-

le dimensioni insolite per evitare di ostacolar-

si a vicenda nel lancio di un nuovo gioiellino

tecnologico che raggrupperà le funzioni di un
telefono, di un computer e di un televisore. Il

nuovo strumento tascabile, che nelle inten-

zioni dei sei alleati dovrebbe presto inondare

Il mercato americano, mira a rappresentare

una rivoluzione nel modo in cui le persone

sono abituate a tenersi in contatto fra di loro.

Utilizzando le onde radio, il "Supercomumca-
tore» potrà trasmettere messaggi o conver-

sazioni scritti con una penna speciale sul suo
schermo elettronico. Un simile congegno, in

grado di "leggere" la scrittura manuale, non
rappresenta una novità assoluta, ma lo è

certamente il tipo di mobilitazione industriale

che gli sta dietro. L'accordo comprende an-

che il software di base, che nelle intenzioni

sarà comune, con molti evidenti vantaggi la

facile interconnessione tra tutti gli apparecchi

è il principale. Quello che non è proprio

sicuro è se l'americano medio vorrà effettiva-

mente dotarsi di un simile aggeggio. Il suo

costo iniziale si aggirerà tra i mille e i duemila

dollari e forse non sarà cosi facile da usare

come i suoi creatori promettono; molti po-

tenziali clienti potrebbero scoprire anche che
un flusso continuo di comunicazioni, 24 ore

su 24. rappresenta un attentato alla privacy. I

sostenitori dell'utilità del nuovo strumento si

dicono certi che il pubblico finirà col farne

incetta, perché capirà le sue grandi opportu-

nità; chi oggi usa alternativamente il telefo-

no, il telefax, il personal computer o il tradi-

zionale sistema postale scoprirà — dicono i

produttori — il vantaggio di trovare tutto

questo concentrato in un unico, comodo
apparecchio portatile.

Paradossalmente, l'ultimo ritrovato della

tecnologia elettronica potrebbe avere l'effetto

di riportare in grande auge la scrittura manua-
le come mezzo di comunicazione manuale
Diventerebbe infatti più comodo scrivere una

nota sul proprio schermo piuttosto che chia-

mare al telefono il proprio interlocutore. Lo
schermo del ricevente, infatti, riprodurrebbe

fedelmente il testo eseguito e spedito via

onde-radio, come su un piccolo televisore.

E non è tutto qui. Nel giro di pochi anni, il

logico sviluppo di questo filone sarà uno
strumento in grado di inviare e ricevere imma-
gini in video. La Grande Alleanza dei Sei

punterebbe anche a creare una rete «intelli-

gente» in grado di collegare gli apparecchi tra

loro. Un viaggiatore, ad esempio, potrebbe
utilizzare una scheda elettronica sullo scher-

mo del suo apparecchio per ottenere prenota-

zioni di alberghi, auto o aerei in qualsiasi città.

Sarebbe la rete intelligente a fare tutto e a

rimandare sullo schermo dell'ordinante i risul-

tati della ricerca.

F.F.C.

JSJL±

cash & carry informatico
Importazione diretta e vendita Personal Computer desk e portatili,

periferiche
, hard-disk, add-on e accessori delle migliori marche...

HYUNDAI, SYTEK, OLIVETTI, FUJITSU, CANON, NEC, EPSON,
PANASONIC, SAMSUNG, BTC, GENIUS, AZTECH-LABS

,
ECC.

+ 10% Sconto per tutti i titolari di

DHI-Card
Le Card vengono rilasciate anche in Fiera,

Romaufficio’93 Pad.22 Stand-8

SK SOUND ADLIB COMP. L. 62.000 +iva
SK SOUND GALAXY BX II L. 167.000 +iva
SK SOUND GALAXY NX II L. 212.000 +iva
SK SOUND GALAXY NX PRO (STEREO) L. 291.000 +iva

Sistema Multimediale PB 333 RED
80386 33 MHZ 64 KB 4 MB 1 .44VGA-WIN.ACCEL. HD100 MB
Monitor 14" S-VGA Colore, Sk-Sound, PC-Games, DR-DOS 6

L. 1 .950.000 + iva

Sistema Multimediale PB 425 BLUE
80486sx 25 MHZ 64 KB 4 MB 1 ,44 VGA-WIN.ACCEL. HD100 MB
Monitor 14" S-VGA Colore, Sk-Sound, PC-Games, DR-DOS6

L. 2.120.000 + iva

Sistema Multimediale PB 433 GREEN
80486 33 MHZ 64 KB 4 MB 1,44 VGA-WIN.ACCEL. HD100 MB
Monitor 14" S-VGA Colore, Sk-Sound, PC-Games, DR-DOS 6

L. 2.560.000 + iva
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Audiotex
I Sistemi Audiotex nascono dall’unione

dell'Informatica con la telematica e

utilizzano gli apparecchi telefonici come
dei veri e propri terminali telematici,

attraverso i quali si possono tornire e
ricevere dati e informazioni. Il

"terminale’’ telefono offre innumerevoli

vantaggi tra i quali: grande numero di

installazioni (in Italia ci sono più di

25.000.000 di telefoni), portabilità

(telefonia cellulare) e semplicità di

utilizzo (mezzo acquisito da chiunque).

La Anyware grazie al know-how
accumulalo negli ultimi anni nei sistemi

Videotex, produce sistemi Audiotex su
misura con applicazioni personalizzate

e compatibili con gli standard telefonici

italiani.

[Alavi© xf
Sistema di Arborescenze Vocali

Consente di organizzare informazioni

guidate di qualsiasi tipo, sempre in

linea (24 ore su 24) e in modo
automatico (senza l’ausilio di nessun
operatore).

Fax
Sistema Fax Self-Service

Consente di organizzare un servizio

self-service di invio informazioni via fax

con una riduzione dei costi (la

telefonata viene effettuata dal

richiedente).

Sistema di Caselle Postali Vocali

Consente di organizzare un servizio di

posta vocale per lo scambio di

messaggi telefonici in assoluta

segretezza. E’ disponibile Voice to

Voice. Messaggeria vocale in diretta, e
Welcome-Pbx, Sistema di Accoglienza
Telefonica.

Se non vi diciamo di più, è perché
vorremmo che provaste i nostri sistemi:

è il modo più efficace per rendersi confo

della semplicità di utilizzo e dei servizi

che si possono realizzare

è
Audiotex —
NUMERO DEMO
wai.-inw-tv

Cercasi Rivenditori per zone libere

1 - Telematica S.r.L

t« 0575/355700 F» CS7V29664

ne con zegne a Ki taiagocttw Fa. tomwm

Da ICL un sistema di check-in

per il tunnel sotto la Manica

Uno dei sistemi di check-in più avanzati

del mondo verrà realizzalo da ICL per velo-

cizzare il traffico dei passeggeri attraverso il

tunnel sotto la Manica. Il contratto aggiudi-

cato alla società inglese, del valore di 5.5

milioni di ECU (9.5 Miliardi di lire) prevede la

fornitura di un «Departure Control System»
al Consorzio composto dagli Enti Ferrovian

britannico, francese e belga, che coordinano

l'introduzione del servizio «Eurostar# tra

Londra e Parigi e fra Londra e Bruxelles.

Il sistema, basato su una rete di Personal

Computer, sarà installato presso le stazioni

di Londra Waterloo, Bruxelles Midi. Parigi

Gare du Norde, Lille e Frethun. ICL è Prime

Contractor ed ha la responsabilità della ge-

stione globale del progetto, nonché della

sua integrazione nei sistemi informativi delle

Aziende del Consorzio. Oltre alla soluzione

completa, ICL fornirà i servizi di manutenzio-

ne e di supporto nelle tre nazioni pertinenti.

I banchi di check-in verranno progettati e

costruiti dalla Dassault Automatismes et Te-

lecommunications francese. Parte del soft

ware personalizzato verrà messo a disposi-

zione dalla British Rall Computing.

Le prenotazioni dei posti potranno essere
effettuate attraverso i sistemi del Departure

Control System ed i biglietti, conformi agli

standard aerei (ATB2). potranno essere veri-

ficati e modificati da computer, l passeggeri

effettueranno le operazioni di check-in attra-

verso speciali cancelli automatica, chi fosse

in possesso di biglietti non standard potrà

comunque fare riferimento ai banchi di ac-

cettazione presidiati. Le prenotazioni e le

conferme risiederanno sul sistema centrale

di Lille, mentre le liste dei passeggeri saran-

no inviate elettronicamente da Lille ad ognu-

na delle stazioni di partenza. Per ogni pas-

seggero verranno specificate, ove necessa-
rio. informazioni utili per il personale di

IBM
ancora prima nelle vendite

Nel 1992 la IBM ha conservato il suo
primato mondiale nella vendita di personal

computer delle principali società costruttrici.,

seguita, al secondo posto, dalla Apple. È

quanto risulta da una indagine della Data-

quest Ine., secondo la quale lo scorso anno
la IBM con le sue vendite ha coperto una

fascia del mercato mondiale di PC pari al

14,2 per cento, pur facendo registrare una
flessione rispetto al 1991 del 3.9 per cento.

Il risultato della Apple per il 1992. invece, è

stato dell’11.9 per cento, in lieve aumento
rispetto all’1 1,2 dell'anno precedente. In ter-

mini generali, il mercato mondiale dei perso-

nal ha fatto registrare nel '92 un incremento

nel fatturato pari al 7,4 per cento, raggiun-

gendo i 46,5 miliardi di dollari, contro i 43.4

del ’91 Seguono nella classifica la Compaq
che si consolida al terzo posto con un incre-

mento dello 0,6 per cento dal 6 netto del

1991 e la NEC in decremento dell' 1,3 per

cento dal 6,4 dell'anno ’91
. Ultimo dei mar-

chi la Dell con un avanzamento nelle vendite

netto dell’1,8 per cento rispetto airi, 7 del

'91
. Il rimanente 60,5 per cento è frazionato

per tutti gli altri marchi con un incremento
del 2.1 per cento, dal 58.4 del 1991 al 60.5

del '92

Swift! Basic ora disponibile

anche per HP 95LX
La Emmesoft annuncia l'uscita sul merca-

to italiano della versione per HP95 di Swift!

Basic, l’interprete-precompilatore Basic rea-

lizzato da Maze Computer
Il programma, già sul mercato da un anno

nella versione per Atari PC folio, è ora final-

mente disponibile anche per HP95, in que-
sto modo è possibile effettuare lo scambio
dati attraverso le cartucce PCMCIA-JEIDA
che possono essere lette su PC fono trami-

te un adattatore importato dalla stessa Em-
mesoft.

Il prodotto, molto potente, è un linguaggio

di programmazione moderno e strutturato,

realizzato per sfruttare a fondo le potenziali-

tà del palmare HP.
Pienamente integrato nell’environment del

System Manager, adotta la stessa interfac-

cia delle applicazioni interne: è dotato di un
editor interno che permette di accelerare al

massimo i tempi di sviluppo di una applica-

Con la semplice pressione di un tasto.

Swift! Basic genera automaticamente file

standard «EXM» che si comportano esatta-

mente come l’editor interno, I’ 1-2-3 e tutte

le altre applicazioni dell’HP95. Tramite un

hotkey è possibile passare direttamente da
un applicativo all'altro.

Grazie alla condivisione del modulo over-

lay è possibile lanciare molti programmi allo

stesso tempo, anche su una macchina con
soli 51 2k di RAM.

Informatica e attività giuridica

Con questo titolo si terrà a Roma, dal 3 al 7 maggio, il quinto congresso
internazionale di informatica giuridica, indetto dal Centro di Documentazione Elettronica

della Corte Suprema di Cassazione. In cinque giornate di incontri, ai quali parteciperanno

esperti di tutto il mondo, saranno trattati gli aspetti dell'informatica nel sistema

costituzionale, nella pubblica amministrazione, nei rapporti contrattuali, nella giurisdi-

zione e nel sistema penale, L'ultima sessione riguarderà informatica e attività giuridica

«per la tutela del cittadino e dell'ambiente nella dimensione comunitaria e internazio-

nale». M.C.
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Desidero ricevere, in un'unica spedizione i cinque fascicoli del Corso di Spreadsheet con Borland Quattro Pro. il

manuale originale Borland Italia ed essere registrato come utente ufficiale Borland. Allego il pagamento di Lire

125.000. comprensivo di spese di spedizione con pacchetto postale raccomandato.

Cognome e Nome
Indirizzo

CAP/Città Telefono

Firma

Pagamento prescelto: Addebito sulla carta di credito

versamento sul c/c postale n. 14414007 CartaSì Diners American Express

Assegno bancario non trasferibile N° l I 1 I i
1 MIMI Scad /

Per l'ordinazione inviare l'importo alla: Technimedia srl, Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma
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Nuovo scanner a colori Epson

L'Epson GT-6500 è uno scanner a piena

pagina UNI A4 (21.6 x 29.7 cml. A piano

fisso, che acquisisce a 300 dpi fino a 16.7

milioni di colori o 256 livelli di grigio in un sol

passaggio, con una risoluzione in output se-

lezionabile da 50 a 600 dpi.

Veloce nell'acquisizione di immagini sia

lucide che opache e con ottime capacità

di elaborazione, il GT-6500 rappre-

senta l'ideale per il desktop pu-

blishing e per l'image proces-

sing semiprofessionali, anche
se i suoi interessanti optional,

l'Automatic Document Feeder

e il lettore per diapositive, lo

rendono decisamente appeti-

bile anche nei casi di applica-

zioni OCR, document handling e/o

gestione di database multimediali,

L'interfaccia in dotazione, parallela o SCSI,

ed il gran numero dei formati di file gestiti,

sia in ambiente PC che MAC, ne fanno una

periferica altamente versatile In più. la ga-

ranzia di affidabilità e di qualità totale al

prezzo giusto aggiunge un ulteriore vantag-

gio cui è difficile resistere.

I tempi di lettura in formato A4, 300 dpi e

zoom al 100% sono (escluso tempo trasferi-

menti dati su PC) 20 secondi per monocro-

matico Lineari, 70 secondi per il colore con
scansione/pagine e 80 secondi per il colore

scansione/linea.

Nel package di acquisizione immagini KIT-

PC viene fornito il software Epson
Scanl. interfaccia SCSI, cavo di colle-

gamento, e manuale operativo in italiano. I

Kit-Mac comprende il software Epson Scanl

per Apple, il cavo di collegamento e il termi-

natone SCSI oltre al manuale. Un ulteriore

Kit-SCSI prevede il soft Scanl, il cavo e il

terminatore SCSI insieme al manuale d'uso.

NeXT vende a Canon le proprie operazioni hardware

Do oggi Steve Jobs è a capo di uno software house

il cui prodotto principale è NeXfStep

dì Gerardo Greco

ViaCa'delPonte4

370!0Costermano VR

Tf045620.04!0 Fx045725.6766

Richiedi II nostro catalogo completo

Dopo mesi di voci e di dubbi, NeXT ha

annunciato ufficialmente il 9 febbraio che
lascerà il mercato dell'hardware informati-

co per concentrarsi prevalentemente sul

proprio sistema operativo NextStep. Tutte

le operazioni hardware della società saran-

no vendute alla giapponese Canon Ine.

entro il 25 maggio di quest'anno; ricordia-

mo che la Canon aveva già investito in

passato 120 milioni di dollari in azioni socie-

tarie ed altri 55 milioni di dollari in debiti.

Attualmente NeXT ha circa 530 impiegati,

dei quali 230 varranno licenziati in questa
operazione. 200 rimarranno con la nuova
software house e 100 passeranno a Ca-
non. (ndr La realtà Italiana è peggiore. La
NeXT non vive più come indispensabile la

presenza di fliali operative in tutti i paesi,

per cui mentre rimarranno aperte solo la

filiale francese, inglese e tedesca, in Italia

si chiuderanno i battenti.)

Steve Jobs ha dichiarato «Ci siamo resi

conto che, lavorando sodo avremmo potu-

to diventare in qualche anno una buona
hardware house di secondo piano. Invece

nel software ci dicono che esistono solo

tre concorrenti e quindi abbiamo la possibi-

lità di diventare una software house di

primo piano». Microsoft e Taligent, la joint

venture di Apple e IBM. stanno lavorando a
progetti di sistemi operativi object-oriented

autonomamente, ma sono ancora lontani

dal prodotto finito, mentre NeXT ha un
prodotto completo e di qualità, privo di

bugs seri perché sul mercato ormai da 5

anni. Contatti con Hewelett-Packard circa

contratti di licenza di questo sistema opera-

tivo non sono confermati da NeXT.
Sembra che. al di là del pur apprezzato

design ergonomico, le macchine NeXT ab-

biano sofferto di una concorrenza agguerri-

ta e di una lotta alle prestazioni ingaggiate

dai gruppi Intel e Motorola, entrambi con
progetti di processori RISC dietro l’angolo.

Il software di sistema NextStep rimane
ancora oggi un esempio di eleganza pro-

gettuale e di efficacia, grazie all'approccio

object-oriented che semplifica estrema-
mente la programmazione, specialmente in

quei gruppi di dimensioni medio/grandi con
esigenze di programmazione specifica in-
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f.'i sono cose a cui è proprio difficile dire di no.

/ nel mondo già un milione e mezzo di persone

hanno detto si a WordPerfect per Windows. Se poi il

programma è una nuova versione ancora più po-

tente c veloce, cd è

offerto ad un

prezzo ecce-

zionale, allora è pro-

prio impossibile rifiu-

tare. /nfatti fino al 30

marzo chiunque pos-

siede un altro elabo-

ratore di testi potrà

acquistare il nuovo

WP Win

299.000 lire +

(anziché 990.000), completo di

(cioè pagando solo poco di più potrete acquistare

anche le versioni per DOS c OS/2). E ora, dal pro-

gramma di offerta passiamo alle offerte del pro-

gramma. WP Win 5.2 include Grammatik 5 in in-

glese, il miglior correttore grammaticale in com-

cumcnti di qualità mai vista. Inoltre il nuovo

WP Win 5.2 supporta la tecnologia OLE ed è mail-

cnablcd, per consentirvi di spedire messaggi c do-

cumenti con qualsias' sistema di posta elettro-

nica direttamente da

WordPerfect. E anco-

nuovo Quick-

sccglierc

rapidamente la Barra

Pulsanti più adatta e

il QuickFindcr, per

indicizzare i dischi c

ricercare velocemen-

te i file, /.a compati-

bilità dei file con le

versioni di WordPer-

e il supporto tecnico te-

lefonico sono infine il nostro punto di forza. Ora

non vi resta che scegliere la parola giusta: sì.

E se per scegliere volete qualche informa-

zionc in più telefonateci allo 02/33106200.

WòrdFferfect
Idee Per Elaborare Idee.

WordPerfect
for Windows
VEHSION a.

Nuovo WP Win 52
a 299.000 lire. Ecco un 'offerta

che nonpotete rifiutare.
licenza WOD fect per altre piattaforme

mercio e Adobe Type Manager, per produrre do-
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FINO AL 30 APRILE 1993
AGGIORNARE A OFFICE

PER WINDOWS'"
COSTA SOLO 895.000* LIRE.

IL CLIENTE

CITTÀ

INDIRIZZO

TELEFONO..'....

FXX .(. )

COGNOME.

NOME

tapprvsen

lumi MICROSOFT SPA. di aver «

i "AGGIORNA A OFFICE "
.11

RIVENDITORE.

CITTÀ

Stampante laser

Digital economica

La Digital Equlpment Corporation (DEC) ha

annunciato la stampante laser postscript a

prezzo più basso in assoluto sul mercato.

Con un prezzo di listino di lit. 2.190.000 per
acquisti in singola quantità, la nuova stam-
pante da scrivania DECIaser 1 1 52 è offerta a

un prezzo che è inferiore di circa un terzo

rispetto ai precedenti modelli Digital e note-

volmente inferiore ai modelli della concorren-

za con le stesse caratteristiche.

La nuova stampante laser include come
standard le interfacce che rendono possibile

la connessione diretta a Personal Computer
e sistemi Macintosh e può essere configura-

bile per operare su reti con protocollo LAT.
La nuova DECIaser 1152, da 4 pagine al

minuto, include i protocolli di stampa Post-

Script Level II della Adobe e HP Laserjet II

(PCL-41,17 font scalabili PostScript (che pos-

sono essere aumentati a 43 grazie ad una
cartuccia opzionale), tre porte (seriale, paral-

lela ed Appletalk). Delle tre porte, due posso-

no essere connesse simultaneamente a si-

stemi diversi che possono cosi condividere

l’accesso simultaneo alla stampante: la DE-
Claser 1152 è infatti in grado di gestire

Taccodamento automatico di due lavori di

stampa sottomessi contemporaneamente al-

le due porte. Questa funzione e la capacità di

riconoscere automaticamente la porta attiva

rendono possibili accessi simultanei alla

stampante da parte di sistemi differenti e di

diversi terminal server.

La stampante gestisce un volume mensile

consigliato di stampa di 6000 pagine, la pos-
sibilità di stampare su buste, trasparenze e

carta nei formati più utilizzati in ufficio, con i

driver residenti PC e Macintosh e con una
risoluzione di 300x300 migliorabile tramite la

tecnologia di stampa brevettata Digital, la

DECIaser 1 1 52 consente di soddisfare tutte

le esigenze

Novità per i drive

magneto ottici

Da tempo il continuo avanzamento della

tecnologia ci ha abituati alla proporzionalità

inversa tra dimensioni e prestazioni ed all’u-

so di oggetti sempre più potenti ma anche
sempre più facili da utilizzare. Un tipico

esempio è il drive magneto ottico OMD-5010
che Epson presenta al mercato. Le dimensio-
ni contenute (41.3 mm di altezza, 101.6 mm
di larghezza e 171.9 mm di profondità) con-

sentono di installare questo drive nello slot

da 5.25” di un PC, La compattezza del suo
design racchiude una serie di caratteristiche

molto avanzate. Vediamole più da vicino.

Prendiamo in considerazione la capacità.

L’OMD-5010 è in grado di leggere dischi

magneto ottici delle dimensioni di 3.5” e
della capacità di 128 MB In pratica nella

tradizionale forma di un floppy disk è possibi-

le avere a disposizione un hard disk intero.

Le caratteristiche del nuovo drive sono
quelle relative alla velocità, pari a 3600 RPM
che consente al drive di ridurre drasticamen-

te i tempi di accesso e di trasferimento dei

dati con un data transfer speed SCSI di 3.3
MB/sec e un tempo di accesso di 46.3 msec.

La cache disponibile è pari a 256k per
poter disporre dei dati di più frequente uti-

IND1RIZZO

TELEFONO

QUANTITÀ DI OFFICE N .

DI AVERE IN ESSERE

TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

DATA

UMBRO DEL RIVENDITORE

76
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MICROSOFT SUPERVALUTA IL TUO USATO
OFFRENDOTI, A SOLE 895.000* LIRE,

I QUATTRO PROGRAMMI PREFERITI DA WINDOWS,

Microsoft propone un radicale cambiamento al

vostro programma di lavoro: "Aggiorna a Office".

Quattro funzioni al prezzo di una. Qualunque

applicazione possediate, aggiornando a Office per

Windows avrete al vostro servizio un'intera squa-

dra, e che squadra: Excel 4, Word 2, PC Mail 3** e

Power Point 3 a sole 895.000* lire (anziché 1.595.000).

Risparmia oggi, risparmia domani. Oggi Office

per Windows vi fa risparmiare un sacco di soldi. Da

domani farà risparmiare a tutto l'ufficio un sacco di

tempo e di fatica: perché ha tutto l'occorrente per

lavorare, organizzare, pianificare, presentare, comu-

nicare nel modo più semplice, veloce e razionale.

Il tempo è denaro. Mai stato così vero: non per-

dete tempo, perché l'offerta dura solo fino ad apri-

le. Compilate il coupon che vedete nella pagina

a fianco e consegnatelo M — —

*

m

al vostro rivenditore mfC/OSO/l
di prodotti Microsoft. Volete saperne di più?

Chiamate lo 02/26901359. Risponde Microsoft.

MICROSOFT SARÀ PRESENTE AL WINDOWS WORLD . 31/3/93 Al : -SPAZIO NORD-' POMPEO MARIANI 2 - MILANO.



Conferenza stampa Siemens Nixdorf

Fornitori europei
per l'informatica che cambia

di Manlio Cammarata

Il Ceblt di Hannover è alle porte. La più

importante manifestazione europea del set-

tore informatico è sempre più caratterizzata

da un sovrapporsi di annunci, di informazio-

ni, di veri o presunti colpi di scena. Siemens
Nixdorf Informationssysteme (SNI) vuole
che la sua voce non venga coperta da que-

sto frastuono indistinto, e ha quindi indetto

in anticipo una conferenza stampa dedicata

ai giornalisti europei.

Il veloce incontro si è svolto a Neu-lsem-
burg, vicino a Francoforte sul Meno, il 4
febbraio scorso. Nessuna anticipazione da
titoli a piena pagina, ma piuttosto un'accura-

ta ricognizione sulla situazione e sulle pro-

spettive del mercato dell'information tech-

nology, nella visione dell'industria tedesca. E
anche una dimostrazione di vitalità e di ca-

pacità imprenditoriali nel mezzo di una crisi

per la quale non si intrawede ancora un
percorso di ripresa.

La Germania è sempre Germania, i tede-

schi rimangono tedeschi, nonostante la crisi

economica e tutto il resto. Cosi I voli Luft-

hansa partono e arrivano con inesorabile

puntualità, i servizi dell'albergo sono effi-

cientissimi (con tanti italiani tra il persona-
le!), il paesaggio è cosi pulito e ordinato da
sembrare il plastico di una ferrovia in minia-

Qualche volta si arriva a vene inimmagina-
bili: dopo la cena (ottima) somministrata ai

giornalisti, c'è uno spettacolo di varietà (di

altissimo livello) in cui persino la cappa del

prestigiatore (di mostruosa bravura) e il co-

stume della sua assistente hanno finiture

nel colore ufficiale dell'ospite: il verde
ho chiaro della sbarretta che separa Sie-

mens da Nixdorf nel logo della casa. E che
decora anche i tre pullmann (comodissimi)

che scarrozzano gli intervenuti alla conferen-

za stampa di Francoforte. Li avranno fani

verniciare apposta?
Tutto questo spie-

gamento di efficienza

e ordine introduce al-

la conferenza, con gli

interventi riportati

una impeccabile e
completissima cartel-

la stampa, e accom-
pagnati da perfetti lu-

cidi a colori, proiettati

a coppie, in inglese e
in tedesco..

Reso il dovuto omaggio all'organizzazione,

vediamo i contenuti.

L'argomento di fondo dei diversi interventi

è, naturalmente, la sfida del mercato dell'in-

formation technology e la strategia di Sie-

mens Nixdorf. Dopo aver tracciato il quadro
attuale dell'Industria informatica e della sua
crisi, il vicepresidente del consiglio di ammi-
nistrazione Horst Nasko ha presentato SNI

come un fornitore globale di tecnologia che
basa la sua strategia su una politica com-
merciale differenziata a seconda dei seg-
menti del mercato. Quindi una PC Business

Unit per la vendita di personal sulla base del

rapporto prezzo/prestaziom, la creazione di

un valore proprio con l'offerta di prestazioni

superiori e criteri di differenziazione nel set-

tore dei sistemi, e proposte competitive agli

acquirenti che chiedono l'integrazione di si-

stemi multi-vendor. E per i piccoli acquirenti,

forme di partnership con fornitori locali. «In

altre parole — ha detto Nasko - SNI nspet-

ta i ruoli competitivi oggi presenti sul merca-

to, ponendo se stessa come 'market
player' ». Insomma. accetta la sfida del mer-
cato senza cercare di imporre, come altri

fabbricanti, una direzione particolare a pro-

prio esclusivo vantaggio. Perchè, afferma
Nasko, la società dispone del know-how ne-

cessario per presentarsi come fornitore glo-
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baie ad acquirenti che vogliono pagare il

giusto prezzo per il valore aggiunto di cui

hanno bisogno. I fattori di successo del mer-
cato dei PC sono il prezzo, la disponibilità e
la velocità di innovazione, mentre nell'ambi-

to dei sistemi di maggiori dimensioni i punti

critici riguardano oggi le architetture, le in-

terfacce e soprattutto le aperture: il proble-

ma è la migrazione verso gli standard di

circa 80.000 sistemi installati con i marchi
Siemens e Nixdorf. Le soluzioni? Da un par-

te una rinnovata offerta di mainframe, visti

ora come server di sistemi più vasti, grazie

alla progressiva trasformazione del BS2000
in sistema operativo aperto (al Cebit sarà

presentato BS2000/OSD Vers. 1. dove OSD
significa Open System Direction), dall'altra il

supporto agli utenti per la trasformazione

dei sistemi proprietari in sistemi aperti, con
la protezione degli investimenti passati e la

gradualità necessaria a salvaguardare la con-
tinuità delle prestazioni.

Un capitolo particolare è relativo alle colla-

borazioni con altri protagonisti del mercato:

Pyramid per i midrange di fascia alta e Mi-

crosoft per fimplementazione di Windows
NT, in aggiunta a Sinix, come sistema ope-
rativo strategico per i sistemi «Client». E c'è

la collaborazione con Intel, che si concretiz-

za con la presentazione al Cebit del primo
PC basato sul nuovissimo chip Pentium.
Ma SNI è il più grande produttore euro-

peo. e il suo obiettivo principale è l'aumento
della quota di mercato nel continente, In

altre regioni del mondo si concentrerà, per
ora, su segmenti specifici, che potranno in

futuro essere ampliati e affiancati da altri.

Ma nel vecchio continente, con la realizza-

zione del mercato unico, si presenta

vo campo di applicazioni che non possono
essere soddisfatte da un produttore naziona-

le. ma solo da uno sforzo congiunto con gli

altri fornitori europei, Bull e Olivetti. Ecco
quindi l'importanza di TEIS (Transeuropean
Information System), con sede a Bruxelles,

e di EMSC (European Methodology and Sy-

stems Center), insediato a Pozzuoli e colle-

gato a Parigi e a Monaco di Baviera. Lo
scopo evidente è ridurre lo spazio di mano-
vra di americani e giapponesi nel mercato
delle commesse comunitarie, e quindi an-

che di quelle pubbliche nei singoli paesi,

attraverso la proposta di soluzioni su misura.

Di altri argomenti, come la situazione fi-

nanziaria dell'azienda, si parlerà al Cebit.

Una doppia svista ha colpito Sie-

mens Nixdorf nell'articolo, pubblicato sul

numero 125 di MCmicrocomputer, sulla

situazione del mercato informatico all'ini-

zio del '93. Mettiamo le cose a posto:

Heinrich von Pierer non è presidente di

Siemens Nixdorf Informationssysteme,
ma della capogruppo Siemens AG. e i

15.000 licenziamenti riguardano l'intero

gruppo e non la sola SNI, per la quale

sono previsti 4.000 lavoratori in meno.
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La Gamma dei prodotti

Hyundai, comprende,
oltre ai personal della serie

modulare e ai personal della

serie Prestige, anche i

monitors professionali, le

stampanti, i modem e la

telefonia.

La nostra scelta

intelligente
Pad. 19 Stand 53-54-55

RomaUWcio-Roma 6-IO Mi

PCs designed and built in America
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Silicon Graphics

verso il desktop supercomputing

Annunciata una gamma dì prodotti compatibili e con architettura

scalabile da 1 a 36 processori che vanno dal tavolo al superserver,

alla realtà virtuale

di Leo Sorge

Milano. 29 gennaio. Tre nuove linee di

prodotto con il largo uso del nuovo Risc

R4400, quattro nuove soluzioni grafiche per

ritrovarsi in realtà virtuale, un percorso già

tracciato per i prossimi anni: è questo l'an-

nuncio con cui Silicon Graphics rilancia il suo
successo nel mondo scientifico e grafico,

rafforza in Europa la sua posizione di fornito-

re di macchine e servizi per reti anche etero-

genee e porta il supercomputing a lato del

tavolo. L'annuncio italiano segue di soli due
giorni quello americano, e ovviamente fa gli

stessi nomi, ovvero Indigo 2
, Challenge,

Onyx per le macchine. Extreme, Vtx e
Reality Engine2 per le grafiche

Negli ultimi anni il problema dell'informati-

ca è stato l'accelerazione tecnologica, sia

hardware con nuove piattaforme, che soft-

ware con i sistemi aperti, e chi non si è
adeguato adesso si trova in cattive acque. Lo
stesso technology rush sta finendo, perchè
ha spazzato via le soluzioni arraffazzonate del

decennio successivo e perché adesso le

pianificazioni dei futuri sviluppi vengono latte

con lungimiranza. L'acquisizione di Mips e
quindi l'ulteriore avvicinamento tra le due
società ha senz'altro semplificato la situazio-

ne La ricerca di nuovi nomi per caratterizzare

settori in ascesa ha portato altre due figure,

entrambe da SG, il visual computing e !'ex-

treme computing, delle quali l'azienda califor-

niana è leader di mercato Prima di adden-

trarci negli annunci specifichiamo che l'omo-

nimia tra la produttrice dei rise R (Micropro-

cessor without Interlocked Pipe Stage) e il

benchmark al quale facciamo riferimento nel

testo (Milhon Instructions Per Secondi è del

tutto casuale, e che nel testo indicheremo

con la iniziale maiuscola il produttore, con la

minuscola il benchmark

/ chip

Partiamo dai motori della nuova generazio-

ne, già da tempo IMC 120) pianificati da

Mips. La serie R. partita dal 3000 a 32 bit

(anche se prima c'era il 2000), si è poi

sviluppata nei 64 bit del 4000, il chip base del

futuro di SG. Inizialmente previsto in tre

versioni logiche e svariate implementazioni

tecnologiche a diverso clock, è ora disponibi-

le solo nella versione single processor a 50
MHz esterni/100 interni, in quanto le velocità

maggiori e le configurazioni multiprocessor

sono diventate esclusivo dominio del 4400
(MC 126), un prodotto di maggiore integra-

zione e con qualche miglioria qua e là, sem-
pre nella più totale compatibilità. Ora il futuro

si annuncia ancora più interessante, perché

sono confermate le due linee di prodotto che

...difficile rimanere
indifferenti di fronte

ad una Mela !...

e a dei prezzi così !

Apple Personal Point

SPECIAL PRICE

MACINTOSH LC 2
4 MB HD 40

MONITOR COLORI
+WORD 5.1

MICROSOFT
L. 2.649.000

STAMPANTE
STYLEWRITER
L. 529.000

A'<.

^compuferage

Via Guido Castelnuovo, 34/40 Roma
Tel 06/5593667 Fax 06/5594161
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386/33
386/40 cache

486/33 cache
486/50 cache

486/66 cache

L. 685.000
L. 730.000
L. 1.099.000
L. 1.785.000
L. 2.149.000

(Possibilità 01 personalizzare lo configurazione)

Hd con Superstore da 80Mb.,

drive (1.2 - 1.44), 1Mb RAM,
S.vga colore, 2 seriali,

1 parallela, tastiera estesa,

mouse, cabinet con chiave,

mi & ni ii t & mi s
MONOCROMATICO VGA 189.000

VGA COLORE 1024 DA 379.000

17 POLLICI SCHERMO PIATTO 1.399.000

S: T A SUI P A NI T 11

STAR LC20 80 COL 180 CPS 289.000

STAR LC24-100 24 AGH 200 CPS 399.000

STAR LC 100 COLORI 180 CPS 359.000

STAR INKJET 80 COLONNE 524.000

STAR LC24-200 24 A COLORI 599.000

EPSON LQ 100 24 AGHI 230 CPS 429.000

NEC P20 24 AGHI 80 COL 216 CPS 499.000

NEC P30 24 AGHI 136C0L 216 CPS 699.000

HP LASERJET IIP PLUS 4PP MIN 1.249.000

HP LASERJET 4 P 8 PP MIN 600 DPI 2.549.000

HP DESKJET 550C COLORI NEW 999.000

DOS 6 con manuali in italiano.

VENDITA RATEALE DA 6 A 48 MESI

SENZA ACCONTO-SENZA CAMBIALI.

PRATICHE IN SEDE IN 5 MINUTI.

PRONTO PRESTITEMPO BAI

48 ORE DI PROVA PRIMA DELLA CONSEGNA,

UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA.

RIPARAZIONI IMMEDIATE!!

EFFETTUIAMO UPGRADE
PER PC

A PREZZI IMBATTIBILI.

ASSISTENZA HARDWARE.

A @ @ g § § O ' Fi I
SCANNER OCR 400 DPI 199.000

SCANNER GENIUS COLORI 400 DPI 539.000

SOUND BLASTER PRO 2 STEREO 249.000

SOUND BLASTER MCI 16 BIT 399.000

VIDE0BLASTER PER PC NEW 559.000

MODEM 2400 BAUD HAVES 99.000

M0FAX 9600 SEND/RECEIVE POCKET 249.000

TAVOLETTA GRAFICA 12X12 249.000

VGA T0 PAL PER PC 198.000

ED ALTRI ACCESSORI A PREZZI INCREDIBILI

t

i prezzi si intendono al netto di IVA 19%. Possibilità di variazione a seconda dell'andamento valutario.

Vìa GUIDO CASTELNUOVO 34/40 ROMA Tel.06/5593667 r.a. Fax.06/5594161
Dal lunedì pomeriggio al sabato (tutto) dalle 9:30 alle 13:00 / 15:30 alle 19:00



RAI RADIO
TELEVISIONE
ITALIANA

TOTOBIT
INFORMATICA®

Il software telematico che permeile al vostro

Pc di istruirsi "ria etere" su squadre e

calciatori con dati e statìstiche complete, con

le quali simulare in un gioco divertente le

parlile di domenica, di inserirne
'

risultati in un modulo sistemistico,

e da lì ricavarne e perfino

stamparne le schedine.

•Consente di ricevere sul

proprio Pc il Televideo e

Telesoflware. •Acquisisce le

informazioni in background,

mentre si lavora su altre applicazioni.

•Ogni scitinumi si ricevono via leleso,llware

tutti i dati e le statistiche sulle

calciatori di serie A •//

permeile di simulare tutte lepanile

in schedina,formando lesquadre

con igiocatorichenecompongono

la rosa, o con qualsiasi giocatore

Ira quelli presenti in archivio. •/

risultati delle simulazioni possono

essere inseriti nel modulo di sviluppo

dei sistemi,fornito con ilprogramma
;
questo

permette di elaborare sistemi sfruttandofiltri

quali lecolonne condannalee lefasce di vincita.

•È possibile slampare le schedine con una

slampante Epson o compatibile dotata di

introduttoreautomaticodeifoglisingoli

Il primo televideo italiano "dedicato” ed in

esclusiva per gli abbonati. Ina mole enorme

di informazioni settimanali sul calcio e su tutti

gli altri sport, le statistiche esclusive su

Totocalcio, Enalotto, Lotto, Totip e Tris; i

sistemi da giocare ogni settimana, i consigli

ottimizzare le giocate.

Telesportware™ è un nuovo rivoluzionario

per ottenere informazioni

in tempo reale, perchè

? ria etere grazie al polente

•Consente di ricevere sul

proprio Pc il Televideo e il

Telescftuiare. •Acquisisce

le informazioni in

background, ossia mentre

si lavora su altre applicazioni.

•Le informazioni possono

essere consultate allo stesso

modo del Televideo Rii.,

stampate su carta o memorizzate

infileAscii e riutilizzale con altri

programmi, memorizzate nel database

fornito con ilprogramma (per effettuare

ricercheparametrizzate). •// programma
fornisce i dati relativi a tutte le pagine

nuove pervenute dall'ultima volta che

l'utente ha consultato l'archivio.

Sportvideo

Sportvideo*

23 —

Telesportware*

RAI“--- Ó, SEMI-

M
4

Telesportware?

seguiranno, la linea R5000 e il TFP II primo è
la normale evoluzione del 4X00, e il darò

saliente delle simulazioni è che un solo chip

erogherà 500 mips, numero che nonostante

la svalutazione del mips non può non suscita-

re nel lettore attento delle profonde cnsi

isteriche. Peggio ancora la crisi causata dal

secondo, nientepopodimeno che il super-

computer sul tavolo, che con diconsi 6 istru-

zioni per colpo di clock consentirà di realizza-

re elaboratori dalle prestazioni almeno pari a

quelle di un Cray Y-MP: annunciato un anno
fa da Mips con il nome T5, ma in realtà frutto

di una profonda collaborazione con Silicon

Graphics, l'oggetto sarà estremamente sca-

labile, ovvero l'architettura hardware potrà

ospitarne da 1 a molti, stante anche che il

sistema operativo di SG. Irix, è uno dei

migliori multiprocessor sul mercato. La sicu-

rezza ostentata a Mountain View, e di rifles-

so in Italia, è disarmante, perché fin da oggi

si accettano ordini per macchine basate sui

TFP, con la promessa contrattuale che tali

ordini verranno evasi in 12 mesi, e che nel

frattempo si ha a disposizione un server della

famiglia Challenge,

Le workstation

E veniamo agli annunci di prodotto Abbia-

mo detto tre famiglie Indigo2
. Challenge ed

Onyx, La prima è l'evoluzione della famosis-

sima workstation di colore blu indaco (ma
noi), e da quella eredita la fama, la compati-

bilità e poco più. dato che neanche il colore

sarà più lo stesso. È stata completamente
nprogettata, e in realtà è la Challenge M
adattata al desktop. Si basa su un unico chip

4400, con una teorica, futura possibilità di

upgrade all'R5000 e anche al TFP. ed integra

nuove tecnologie. La configurazione vede 32
MB di Ram e 1 GB di hard disk, mentre le

espansioni sono 3 Scsi più 1 Scsi II, ma
soprattutto 4 slot Eisa o 2 slot Gio (il bus di

SG), che ne fa l'unica macchina in qualche
modo erede dei buoni propositi mostrati dal

consorzio Ace, che mai rilasciò le definitive

specifiche Are. Insieme alla macchina vengo-
no molti software di Cad e modellazione,

quali Autostudio, Ems e Solution 3000, oltre

al sistema operativo; per metà del '93 è

atteso anche Apple Quicktime, un Dtp molto
potente, tutti girano sull'unica grafica attual-

mente disponibile, che è la potentissima

Extreme. La versione disponibile oggi ha il

chip 4000 e costa 73 milioni 850 mila lire,

mentre a fine anno quella con il 4400 costerà

86 milioni e 500 mila lire.

Confronto tra

Crimson RE
Onyx REJ2

Indigo2 Extreme
Indigo XZ

nuovi prodotti

TP 3V TM
320 - 1.10

320 - 2.00

80 - 1.10
- 1 .20 0.45
- 0.54 0.15

3V - Vettori tridimensionali da IO pixel, in

milioni;

TP Texture mapped Pixel fili rate con la

massima potenza grafica, in milioni,

TM - Triangle Mesh (50 pixel, colore 24
bit), in milioni.
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Onyx Family.

La famiglia di

supercomputer grafici

Onyx 6 configuratile

fino a 24 processori
MIPS R4000 a 64 OH

Indigo2 ha alcune conseguenze anche sulla

versione precedente, che vedrà alcune delle

tecnologie sperimentate sulla sorella maggio-

re. Innanzitutto il chip, perchè Indigo può
avere sia il 4000 che il 4400, cui si aggiunge
la nuova grafica XZ. il tutto condito da una
diminuzione di prezzo di tutte le versioni.

I server

"Negli Stati Uniti Silicon Graphics ha ven-

duto parecchi server della serie Fs, ed inoltre

i servizi per reti eterogenei sono venduti

molto bene, mentre in Italia di questo non si

sa nulla, e quindi dobbiamo lavorarci sopra",

è stata la confidenza di Piero Scotti. Product

Marketing Manager, per meglio spiegare co-

me in realtà gli annunci dei server Challenge
filosoficamente sono tutt'altro che una novi-

tà. Fatto sta che in Italia pochi ne abbiamo
visti, e quindi ecco le novità: oggi sene
Challenge da 1 a 36 processori (e da 85 a

4000 mips, ehm quattromila! con un prezzo

di partenza di 40 milioni per il modello entry,

l'M con un R4000. Ram 32MB e disco da 1.2

GB; domani, ovvero non prima di un anno, la

serie Power Challenge con i chip TFP. Chal-

lenge sostituisce la preedente serie Power, e

rappresenta una sterzata "L'acquisto di

Mips ha ristrutturato SG, che da una suddivi-

sione tra elaboratori grandi e piccoli passa ad
una tra prodotti grafici e non grafici; in parti-

colare, tra questi ultimi mene i server non
dedicati al settore grafico", ha precisato

Scotti.

La grafica: RE2 su tutti

Tante le novità, ma tre soprattutto, due
acceleratori ed una famiglia di elaboratori. Gli

acceleratori sono della famiglia Reality Eng-
ne. con i nuovi prodotti Vtx e RE 2

. Quest'ulti-

mo è basato su tre tipi di scheda, per geo-

metria, rasier e display, e consente di mette-
re in parallelo fino a quattro schede raster. La

Vtx, invece, è un po' meno potente di RE. e

la differenza si fa sentire soprattutto nel

textured fili, ove ha un quarto delle prestazio-

ni di RE2
. Entrambe le soluzioni sono disponi-

bili su Onyx, la nuova famiglia di supercom-
puter grafici che alloggia fino a 24 chip

R4400. che mette a disposizione una poten-

za adatta ad applicazioni di pellicola digitale e

di realtà virtuale, ad un prezzo di 289 milioni

di lire per la versione a due processori, e fino

a un miliardo e 500 milioni per il modello più

potente.

Altre nuove grafiche sono state annunciate

per la famiglia Indigo, e comprendono la

Extreme per la versione 2 e la Xz per quella

classica, ma lo spazio a disposizione non ci

consente di scendere nel dettaglio

In definitiva...

Silicon Graphics ha progettalo un'archi-

tettura hardware veramente multiprocessor

con larghezza di banda sufficiente ad accetta-

re senza problemi i prossimi chip, che qua-

druplicheranno la potenza del singolo ele-

mento. Lo ha potuto fare perché ha una
versione di Unix veramente SMP, multipro-

cessore simmetrico, che quindi nel numero
di processori ha limiti lontani. Ha inoltre reso

scalabile anche la famiglia di schede grafiche

RE, che da Vtx a RE2 con quattro raster

processor è del tutto compatibile. Con que-

sta stessa architettura può coprire tutto ciò

che va dal desktop biprocessor al supercom-
puter, indipendentemente dal tipo di applica-

zione e di rete; con restrizioni e modifiche a

questa architettura ha realizzato l'entry point

della famiglia Challenge e quindi la Indigo2 .

SG e il resto del mondo

Tra la conferenza stampa e alcune succes-
sive chiacchierate abbiamo raccolto elementi

interessanti per inquadrare il riposizionamen-

to dell'azienda californiana, e vi proponiamo
gli stralci più intriganti.

"La nostra sfida è il desktop supercompu-
ting», ha detto Warren Pratt, General Manager
della divisione sistemi interattivi, e ciò compor-

ta una miriade di obiettivi tecnici quali il visual

computing sul tavolo e l'integrazione dei me-
dia digitali, il tutto al massimo a 5 mila dollari

Parlando dei prodotti vecchi, come visto Indigo

ha un restyling. mentre per Crimson sembrano
annunciarsi tempi duri, ma «non è detto, per-

ché è l'unica che implementa tutte le grafiche,

e con una evoluzione biprocessor potrebbe

essere interessante in applicazioni floating po-

int», ha spiegato Scotti. Ma Microsoft non
doveva portare Windows NT su chip Mips? E

SG è ancora interessata? «Abbiamo sei part-

ner nel mondo che producono, usano e voglio-

no continuare ad usare la famiglia Risc più

venduta nel mondo», ha risposto Pratt, e conti-

nueremo a supportare Microsoft, cosi come
venderemo chip a chiunque ce li chiederà, sen-

za fare della piattaforma R un prodotto proprie-

tario: solo cosi potremo avere i volumi neces-
sari ad aggiornare la tecnologia del silicio. Inol-

tre la nostra collaborazione con Microsoft pre-

vede anche che loro implementino in Nt le

nostre librerie grafiche OpenGL, e che noi

supportiamo le loro specifiche audio di com-
pressione, decompressione e codifica». Kg
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DX 2 - 50/66

DX 33/50

ISA - EISA - Locai bus

Mainboard Half-size

All-in-one, multichip

ICECAP Peltier

Fujitsu e

il Gruppo Martini e Rossi

Il gruppo Martini e Rossi, uno dei più

importanti fabbricanti e distributori mondiali

di liquori di alta qualità, distribuisce i suoi

prodotti in Francia per mezzo di una forza

vendita che opera soprattutto sui canali del

retail e dei locali pubblici.

Dopo aver preso in esame numerose solu-

zioni per l'automazione della forza vendita.

Martini e Rossi è giunta alla decisione di

adottare il Poqet PC della Fujitsu Personal

Systems Ine. L'automazione della forza ven-

dita Martini e Rossi aveva problemi analoghi

a quelli di molte aziende del settore dei

prodotti di consumo confezionati In una si-

tuazione di mercato particolarmente delicata

erano richieste puntuali analisi delle informa-

zioni raccolte per mantenere i livelli di con-
correnzialità desiderati.

Con una forza vendita di oltre 300 persone
il controllo dell'attività dei singoli venditori si

rivelava difficile e costosa. Martini e Rossi
ritenne che dotare la propria forza vendita
con terminali portatili non solo avrebbe mi-

gliorato le comunicazioni ma avrebbe anche
consentito ai venditori di disporre di più tem-
po per visitare la clientela, migliorando cosi il

servizio, la soluzione adatta doveva essere
trovata in un portatile leggero e robusto e
mterfacciabile via modem.
Nel dicembre del '90 Martini e Rossi diede

inizio a un programma pilota per la valutazio-

ne delle prestazioni del Poqet PC sul campo.
La SBIG aveva messo a punto un applicativo

destinato al retailing dei prodotti di consumo
confezionati, il programma pilota venne por-

tato a termine con successo nel maggio
1991 e i Poqet PC vennero distribuiti all'inte-

ra forza vendita. I venditori e i rappresentati

commerciali Martini e Rossi usano i Poqet
PC per controllare i prezzi, valutare l'esposi-

zione dei prodotti, seguire le promozioni in

atto direttamente sul campo. La forza vendi-

ta può inoltre accedere a un database che
consente di confrontare la situazione dei

prodotti con quella delle case concorrenti. Un
venditore può, ad esempio, determinare qua-

li prodotti Martini e Rossi vanno di più presso
un determinato punto di vendita e ottimizza-

re quindi l'offerta prodotti e combinazioni

attraenti per la clientela finale di quel punto

Dopo la visita del cliente il venditore im-

mette l'ordine direttamente nel Poqet PC.

Alla fine della giornata i dati vengono inviati

alla sede tramite modem tascabile dotato
inoltre di accoppiatore acustico per consenti-

re di comunicare anche con un apparecchio
telefonico privo di presa separabile. Le infor-

mazioni inviate vengono ricevute in sede da
un normale PC da scrivania collegato a 4
linee telefoniche. I file relativi vengono quindi
trasferiti a un host IBM AS/400 che compila
le relazioni di vendita giornaliere e aggiorna il

database aziendale.
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tempesta
magnetica

Basta una telefonata per essere sommersi

da una pioggia di dischetti!

MEDIA DISK importa e distribuisce

tutti i prodotti esistenti sul mercato,

solo delle migliori produzioni mondiali,

in tutti i formati esistenti.

MEDIA DISK fornisce esclusivamente rivenditori e/o utenti professionali.

00162 Roma - Via Ciociaria 4/6

Tel.06/44290351 - Fax 06/44290361



SCOPRI
COMPUTER
PROGRAMMINO

Scopri il primo mensile di
programmazione tutto italiano

Nel numero 1 3 di Computer Programming troverai articoli e
novità su Windows 3. i

,
OS/2 2.0, Visual Basic. C/C++, Turbo

Pascal, Clipper e tutti gli aggiornamenti sui principali linguaggi di

programmazione.

w
Compucer Programming è una rivista delle Edizioni Infomedia.

Redazione: Via valdera P., 1 16 - 56038 Ponsacco (Pisa) • Tel. 0587/73.51.64 - Fax 0587/73.51.82

Spac 7 in anteprima

all'Intel '93

Una nuova veste grafica accompagna l'usa-

ta m anteprima dello Spac versione 7. le novità

iniziano dal restyling dei marchi SPAC e
SDProget, per arrivare alla rinnovata confezio-

ne ed alla nuova immagine grafica oltre, owia-
mente, alle importanti implementazioni appor-

tate al software. SPAC Cad Elettrico e l'appli-

cativo di Autocad più diffuso in Italia nel setto-

re elettrotecnico. Uno strumento nato dai pro-

gettisti per risolvere le più specifiche esigenze

progettuali di impianti e schermi elettrici

il pacchetto è costituito da librerie di simboli

a norme CEI, FIAT ed Impianti A Fluido e
funzioni elaborative quali Cross-Reference,

Gestione Morsettiere, Distinta Materiali, sche-
de PLC È inoltre arricchito da utility come
l'interfaccia ai programmi di stampa dei nume-
n di filo e la stampa automatica.

È disponibile il modulo opzionale denomina-
to Traduttore Parametrico, il quale permette la

traduzione dei testi automaticamente in altre

lingue. La presentazione di SPAC 7 a Intel '93

fa da cornice ad una esclusiva iniziativa pro-

mossa dalla SDProget e dalla Finder. Le due
aziende forniranno gratuitamente a tutti i

visitatori dei loro stand una copia «speciale»

del software Mimspac, comprensiva del mo-
dulo di preventivazione con l’intero database
della componentistica Finder.

Sybase rafforza

la sua presenza in Italia

A quasi tre anni daH'apenura della filiale

|

italiana, la cui sede è a Sesto Fiorentino

(FI), Sybase Products Italia annuncia che
nel mese di Febbraio sarà apeno un
nuovo demo-pomt a Roma, in Via Cina.

413, zona Eur. Questa dovrebbe diventa-

re. in futuro, la filiale commerciale romana
di Sybase P.l.

Con l’attività diretta nella zona del Lazio,

la società punta a una più efficace presen-

za e ad intensificare II dialogo con l'utenza

dell'area meridionale. Comunichiamo an-

che che durante il corso dell'anno, Sybase
Europe aprirà un ufficio di rappresentanza
nella città di Milano.

! Sybase P I. gestisce già un demo-point

j

a Milano, per il quale è stato nominato
responsabile commerciale E Maciotta

|

Rolandin. Sybase Ine. con sede a Emery-

j

ville. California, produce e commercializza
'

il sistema Sybase, leader tra i database

|

relazionali per applicazioni OLTP. Fondata

|

nel 1984, l'azienda presenta il primo pro-

dotto nell'87 La crescita degli utili è stata

rapida, con un fatturato di 159 milioni di

dollari nel '91 e 1 06 giè nella prima metà

|

del '92. Sybase offre tecnologia « testata

insieme a servizi ed alleanze, per fornire ai

|

clienti soluzioni complete per desktop e

|

mainframe. Sybase P I. vende e supporta

|

sul territorio nazionale, sia direttamente
che tramite una qualificata rete di VAR e
Consultan Resellers, il Dbms relazionale

di seconda generazione.

F.F.C.
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Asymetrix ad I.CO.GRAHICS

Asymetrix partecipa per la prima volta ad
I.CO.GRAHICS presentando l'intera gamma
dei propri prodotti: in testa Multimedia Tool-

book. il potente strumento di sviluppo di titoli

multimediali; poi Mediablitzl 2.0, la nuovissi-

ma versione di questa utility multimediale,

Multimedia Make Your Point, un pacchetto

per la realizzazione di presentazioni multime-

diali; Instant Database, nella nuova release

multimediale, per una più semplice ed eco-

nomica gestione dei dati. Vediamo uno scor-

cio delle caratteristiche di ciascun prodotto.

Multimedia Toolbook 1 5. in versione italia-

na è il piu diffuso strumento per la generazio-

ne di applicazioni multimediali disponibile og-

gi sul mercato. Multimedia Toolbook consen-

te di controllare e collegare qualunque hard-

ware o software multimediale che possegga
una Dynamic Link Library (DLL) o un driver

compatibile con Windows.
Mediablitzl 2.0 è la più importante novità

di Asymetrix a I CO.GRAHICS, questa nuova
release offre anche alcune significative inno-

vazioni; il supporto server a Object Linking

and Embeddmg (OLE), il supporto a MAPI,
una caratteristica che consente agli utenti di

inviare una score di Mediablitzl direttamente

dal programma tramite posta elettronica; e
infine una utility di conversione Kodak Photo
CD per convertire immagini di Photo CD in

immagini bitmap per Windows.
Multimedia Make Your Point è un sempli-

ce pacchetto per le presentazioni ricche di

grafica da stampare su supponi come diapo-

sitive cada o da mostrare a video in modo
interattivo.

Instant Dbase 2.0 è la nuova versione
multimediale di Instant Database e offre un
migliorato supporto alla generazione di eti-

chette, funzionalità multimediali, nuovi for-

mati ed un autodialer. Consente inoltre di

gestire con facilità informazioni in formati

predefimti o personalizzati e mette a disposi-

zione potenti tool che semplificano la ricerca,

l'ordinamento ed il reporting,

Olivetti: in aumento vendite

e quote mercato '92

La Olivetti chiude il ’92 con un incremento
delle vendite ed un rafforzamento delle quo-
te di mercato relative alle principali linee dì

prodotti del gruppo (personal, mimsistemi e
server, stampanti). Le più recenti rilevazioni

di mercato della Dataquest attribuiscono in-

fatti al gruppo di Ivrea il primo posto per

quanto riguarda i personal computer conse-
gnati, con un incremento della fetta di mer-
cato controllata (dal 21,5 del 1991 al 24 del

'92). Approfittando del buon momento del

mercato italiano, che nell'anno appena con-

cluso ha fatto segnare un incremento di poco

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA, INTELLIGENZA, QUALITÀ E PREZZO

Master
* *

* PC *

* b^ASTIR *

* *

286/16

386/SX 33
386/DX 33 - 40

486/DX 33 - 50

Notebook 386/SX

C.D.M.P. Computer Shop
di Bianchi Claudio

Via Amantea, 51/53
95129 Catania

Tel. 095/715.91.47

Fax 095/715.91.59

386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

e centinaia di accessori

Master
Una tecnologia intelligente
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MICROSYS SAS
VIALE ROMA 2

00043 CIAMPINO (ROMA)
TEL. 06/7918078 FAX 7925132

ORARIO : LUN-SAB 9-13 15-19

-MEMORIA RAM 4 MB*FLgPPY PRIVE Vh
I .4iMB*MABD DISKJ3QM B*SCHEDA SYGA
GRAFICA SVGA IMB CACHE MKB.ESE*
TASTIERA CHICONY ITALIA*MANUALI*
MICROSOFT DOS 5.0+WJNDOW5 VER 3,1

CQRSO CQMPJ.ETO MSPOS E CLIPPER
GARANZIA 15-MESI

[[
COMPUTERS

386SX-13 2MRAM HDI30M SVGAIM USO
486SX-25 4MRAM HDI30M SVGAIM I4S0

486DX-33 4MRAM HDI30M SVGAIM ISSO

486DX2-50 4MRAM HDI30M SVGAIM 2150
4860X2-66 4MRAM HD I30M SVGAIM 2550

SVGA I4 'B/N 0.2BDP Sehermeo Piatto ISO
SVGA 14' COLOR 1024 MULTSCAN 450
SVGA IS-COLOR 1280 MULTSYNC 750

SVGA l7"COLOR 1280 MULTSYNC 1350

SVGA 2Q"COLOR 1280 MULTSYNC 2000

C SCHEDE GRAFICHE~~)
VGA 256KB ACUMOS 800X600 60
SVGA I MB ET4000 16,8 M. COLOR 170

SVGA IMB ACC. S3 1280X1024 64000C 300

SVGA I MB UT ACCEL. 1280X1024 600

130 MB AT 14 MS

620 MB SCSI I2MS SEAGATE 314

I GIGA SCSI 12 MS SEAGATE
[TAVOLETTE GRAFICHE )

SMARTECH 12X12 CURSORE
SMARTECH 18X12 CURSORE
PENNA PER TAVOLETTA

( PLOTTERS
PLOTTER A4 ROLAND
PLOTTER A3-A4 ROLAND
PLOTTER AI-A4 ROLAND
PLOTTER Ag-AI ROLAND

[ MULTIMEDIALE ]

CD-ROM INTERNO INTERF.
CD-ROM ESTERNO NEC PORT.
MUSIC SOUND BLASTER COMPATIB.

( COMUNICAZIONE 1

MODEM 2400 VIDEOTEL
MODEM 2400+VTEL+FAX
MODEM 0600*VTEL*FAX*MNP5
MODEM I4400*VTEL*FAX*MNP5

( PORTATILI )
NOTEBOOK 386-SX25 2M HD60
NOTEBOOK 486-SLC25 2M HD 120

NOTEBOOK 486-DX33 4M HO 120

C SCANNER?")
SCANNER LOGITECH 256 GRIGI
SCANNER LOGITECH 16.8 M COL.
SCANNER CO]

TUTTA LA SERIE 387 487 OVERDRIVE TEL

I PREZZI SONO X 1000 IVA ESCLUSA l?%
LA MICROSYS POSSIEDE ANCHE UN
VASTO MAGAZZINO SOFTWARE

inferiore all'11 per cento, rispetto al '91. per

un totale di vendite di personal valutato in

775.000 unità, la Olivetti ha consolidato il

proprio primato nel settore con oltre 184.000

unità vendute. Particolarmente significativi i

risultati nel segmento dei personal di fascia

alta, tipicamente 486. passati dalle 3.100

unità del 1991 alle 33.000 dell'anno appena
terminato. Positivi anche i risultati sul fronte

europeo; con una quota di mercato del 6 per

cento si conlerma come II maggior produtto-

re continentale con 562,000 unità vendute

(pari ad un incremento del 14,7 per cento

rispetto all'anno precedente). Per quanto ri-

guarda il settore dei medio-grandi sistemi in

Italia, il gruppo ha fatto segnare una crescita

del 52.1 per cento, la più elevata fra quelle

registrate dalle altre aziende del settore, in

un contesto generalmente negativo. In ambi-

to Unix poi, secondo le cifre Dataquest, la

Olivetti può contare su una quota di mercato
valutabile nel 30 per cento con un incremen-

to di 8 punti rispetto al '91, mentre nel

settore delle nuove tecnologie di stampa
(principalmente bubble mk-jet appena intro-

dotte) ha triplicato i propri volumi di vendita,

raddoppiando la quota di mercato europea
(che ha raggiunto il 6,4 per cento) ed in Italia

(il 23,3 per cento).

Bit Movie '93

La sesta edizione del Festival Internazio-

nale di Computer Art si svolgerà al Palazzo

del Turismo di Riccione dall'8 al 12 aprile

1993. Cinque giorni, uno in più rispetto allo

scorso anno, che saranno un momento di

verifica delle tendenze creative che si espri-

mono con mezzi tecnologici che rientrano

oggi nella fascia home e personal, strumenti

questi alla portata di tutti e non esclusivi di

pochi studi professionali Bit Movie si con-

ferma come uno tra i più attesi appunta-
menti internazionali con l’immagine di sinte-

si generata su personal computer e l'unico

concorso riservato alla Computer Animation

m tempo reale. La manifestazione è sempre
più conosciuta a livello internazionale, basti

considerare le numerose adesioni di autori

provenienti da vari paesi e l'informazione

sulla stampa estera.

Il consenso di pubblico dell'edizione '92

della mostra, oltre 5000 visitatori, e la con-

ferma che la computer grafica e la computer
art non sono più argomenti riservati ad una

ristretta elite di cultori o di professionisti del

settore, ma interessano ormai molti appas-

sionati.

Dalle schede di partecipazione al concorso

si può stimare che circa 5000 visitatori ab-

biano seguito la manifestazione, con una
ricaduta, in termini di indotto turistico sulla

città di Riccione, da non sottovalutare.

Tra le novità da segnalare vi è il Premio per

le Produzioni Video di animazione al compu-
ter suddiviso nelle sezioni Personal Compu-
ter e Graphic Workstation, realizzato con il

contributo di Autodesk Italia ed il patrocinio e
la collaborazione della RAI TV Sede Regiona-
le per l'Emilia Romagna. Questa sezione a

concorso è la naturale evoluzione verso livelli

professionali del concorso di animazione real-

time, e nasce dall'esigenza di accettare lavori

professionalmente compiuti e di livello quali-

tativo elevato realizzabili solo con il riversa-

mento m video.

Softimage Italia realizzerà un progetto di

animazione durante un Workshop che si ter-

rà nei cinque giorni del Festival. Una novità

importante, che è nostra intenzione far di-

ventare un appuntamento annuale, e rappre-

sentata dalla Giornata di Studio rivolta agli

studenti e docenti degli Istituti D'Arte e Licei

Artistici d'Italia, organizzata in collaborazione

con l'Istituto Statale d’Ane di Riccione.

Bit Movie è promosso dal Comune di Ric-

cione. Assessorato alla Cultura ed Assesso-
rato al Turismo, in cooperazione con il Circolo

di cultura informatica ed audiovisiva Ratata-

plan. Un ringraziamento va agli sponsor che
contribuiscono a sostenere questa edizione

di Bit Movie tra cui Commodore Italia. Auto-
desk, RS Ricerca Sviluppo, Easy Computer.
Save As. Foto Kino Casalbom, Banca Com-
merciale Italiana e Grafie Delta
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Adobe Systems e Bull Italia

insieme

Adobe Systems Incorporateti e Bull Italia,

una distaccamento del Gruppo Bull, hanno
annunciato la firma di un accordo per il

rilascio di nuove tecnologie grazie alle quali

Bull Italia incorporerà software Adobes Post-

Script nelle future stampanti desktop laser

Le nuovi stampanti avranno II loro debutto
nei prossimi mesi e sono progettate e rea-

lizzate in Italia, verranno distribuite in tutto il

mondo sotto il marchio Compuprint. la divi-

sione Bull preposta allo sviluppo grafico e
tecnico delle nuove stampanti.

«Le stampanti laser Compupnnt sono di-

segnate per fornire le soluzioni che vanno
Incontro a larghe domande di mercato, inclu-

so le alte prestazioni, l’alta qualità di stampa
e il tipo di handling della carta, come la

feature Duplex Pnnting, il tutto ad un prezzo

abbordabile.» dice Gianlorenzo Bentivoglio,

Amministratore di Compuprint. «Abbiamo bi-

sogno di software con potenti capacità di

stampa che possa coniugare il DTP profes-

sionale con il massimo della qualità della

stampa. Il PostScript Adobe Level 2, il lin-

guaggio standard nel campo dell'editoria

elettronica, è stato da noi scelto, crediamo
Che PostScript Level 2 sia il prodotto miglio-

re per sfruttare al meglio le eccellenti carai-

teristiche delle nostre nuove stampanti laser

Pagemaster».
Compuprint è stata creata nel 1974 come

divisione stampanti della Bull Italia, e ha il

suo centro a Milano.

Da quella data Compuprint ha sviluppato

le stampanti a matrici di impatto seriali per il

mercato professionale.

Agli inizi del 1992 Compuprint ha lanciato

sul mercato la linea Pagemaster che include

modelli interamente realizzati in Italia della

capacità di 7-10 pagine al minuto. Si tratta

delle prime stampanti laser desktop ad es-

sere prodotte in Europa.

Novità sul filo del telefono

da Anyware
I sistemi automatici telefonici consentono

ad Aziende e a privati di creare strutture

telematiche facilissime nell'impiego dove
l'utente dialoga con il sistema in modo sem-
plice. automatico e gradevole ottenendo tut-

te le informazioni desiderate con una sem-
plice telefonata da un apparecchio a impulsi

o a toni,

I sistemi fino ad ora realizzati consentono
di offrire un valido supporto alle esigenze
comunicazionali, vediamo brevemente quali

- Audiobox Sistema di Caselle Postali vocali.

Il sistema consente di creare Caselle Postali

Vocali intelligenti ed interattive sempre pre-

senti, in grado di notificare i messaggi ad un
altro numero di telefono e di raccogliere un
numero infinito di messaggi, informazioni,

suggenmemi senza limitazione di tempo
- Selfax Sistema Fax Self-Service Consente

di inviare automaticamente pagine di testo o
file immagini, redazionali, piantine topografi-

che su richiesta diretta del chiamante che le

riceverà direttamente dal proprio fax chia-

mando il sistema del proprio ufficio

- Welcome Sistema di Accoglienza Telefoni-

ca. Sistema automatico multilinea di acco-
glienza telefonica, che consente di automa-
tizzare le operazioni effettuate dal personale
del centralino e di trasferire le chiamate
durante l'assenza dell'interessato alle casel-

le postali attribuite a reparti o personali (gra-

zie al sistema Audiobox).
- Arvox Sistema di Arborescenze Vocali.

Consente di creare strutture informative

automatiche, di gestire sondaggi di opinio-

ne, informazioni al pubblico su qualsiasi ser-

vizio in linea 24 ore al giorno senza l'ausilio

di nessun operatore

Ed infine la nuova idea, Voice to Voice...

la nuova Messaggena Vocale Anyware.
Nasce dall'esperienza in ambiente Vi-

deotel e l'Interesse che lino ad ora ha susci-

tato, se ne prevede un grosso incremento di

utilizzo da parte dei fornitori di informazione.

Il sistema consente di dialogare in assoluto

anonimato chiamando un unico numero tele-

fonico, attribuendosi a «viva voce» uno
pseudonimo e contattando gli altri utenti

connessi digitando sulla tastiera del telefono

il numero di codice corrispondente allo

pseudonimo più interessante.

DAI MIGLIORI RIVENDITORI
TECNOLOGIA, INTELLIGENZA, QUAUTA E PREZZO
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• 286/16
• 386/SX 33
• 386/DX 33 - 40
• 486/DX 33 - 50
• Notebook 386/SX

MICRO & DRIVE srl

Via Logudoro, 2
09100 Cagliari

Tel. 070/65.32.27

Fax 070/65.32.27

B.B.S. 070/66.89.97
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386/40 Espandibile

486 Locai bus

486 Eisa

486 50 DX 2

Notebook 486/33

3 centinaia di accessori

Master
Una tecnologia intelligente
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MiniSCSI
Adaltore Parallela-SCSI

‘
ad alle prestazioni

Per collegare sino

a 7 periferiche SCSI alla

porta parallela, e usare

anche la stampante!
L'adaitore MiniSCSI Plus rende possible

utilizzare un lettore di CD-ROM, un'unità

nastro, un disco rigido SCSI esterno,

SyQuest. Bernoulli, ed altre periferiche SCSI

da qualsiasi porta parallela. Per chi

possiede un computer 'notebook" é Punico

modo per collegare lettori di CD-ROM o

unità nastro SCSI. Inoltre il suo cavo

integrato rende comodissimo spostare e

condividere delle periferiche SCSI tra i

computer da tavolo e quelli portabili.

Per ulteriori informazioni,

chiamare (02) 3931-1341

In-Cat System, Srl

Via Carnevali 109

20158 Milano

Tele: 02-3931-1341

FAX: 02-3931-1.374

Rivenditore MICROSYS

AFFIDABILITA RECORD: 3 All DI GARANZIA I!

486-DX 33 486-DX2 50386-DX 40
M/B 80386DX-40MHZ
4Mb RAM
64 cache memory
FD 3,5' 1.44Mb
HD 105Mb AT BUS
VGA 1Mb 1280x1024
2 ser. 1 par. 1 game
Tasiiera 102 tasti

Ms Dos 5.0 italiano

£ 1.330.000 1

486-DX2 66
M/B 80486DX2-66MHZ
4Mb RAM
64 cache memory
FD 3,5' 1.44Mb
HD 210Mb AT BUS
Accel. Grafico 1Mb
16 milioni di colori
2 ser, 1 par. 1 game
Tastiera 102 tasti

Ms Dos 5.0 italiano

£ 2.650.000

M/B 80486DX-33MHZ
4Mb RAM
64 cache memory
FD 3,5' 1.44Mb
HD 105Mb AT BUS
Accel. Grafico 1Mb
16 milioni di colori
2 ser. i par. 1 game
Tastiera 102 tasti

Ms Dos 5.0 italiano

M/B 80486DX2-50MHZ
4Mb RAM
[64 cache memory
FD 3.5' 1.44Mb
HD 105Mb AT BUS
Accel. Grafico 1Mb
16 milioni di colori
2 ser. 1 par. 1 game
Tastiera 102 tasti

;Ms Dos 5.0 italiano

Mon 14' SVGA col 1024x
Come prec. non interloc

Mon 17' SVGA col 1280x

68 p 0.28 ini da £ 430.0CO
iato da £ 520.000
024 o 0.28 n.l. £1.380.000

DIFFERENZE
HD 105 a 210Mb E 290 000
HD^ 210 3j0Mb C 420 000

AGGIUNTE

081 556,46,20 * 578,63,50
WESTEND s.r.l. via Bernini, 101 * 80129 Napoli

Pre^i VA esclusa Assisien-a ir- seda

La Intel investirà nel 1993

1,6 miliardi di dollari

Il gigante USA dei microchip Intel spenderà

circa 1,6 miliardi di dollari (2.500 miliardi di lire)

nel 1 993 in nuovi investimenti ani a mantenere

la propria leadership sul mercato mondiale dei

microprocessori. La decisione conferma la

aggressiva linea strategica dell'azienda che sta

aumentando i propri investimenti attualmente

del 33 per cento, in un momento in cui le

aziende concorrenti, sia americane che soprat-

tutto giapponesi. stanno tagliando le spese. Ed
è di questo periodo anche l’intesa, firmata a

Santa Clara in California, dove la stessa Intel ha

raggiunto un accordo con la Ameritech e la Bell

Atlantic, due società di telecomunicazione

avanzata, per lo sviluppo di prodotti per tele-

conferenza. Le compagnie coinvolte hanno
fatto sapere che il loro scopo sarà di offrire

all'utenza specifici personal computer e linee

telefoniche per consentire lo scambio di dati,

insieme a segnali audio e video, mediante
quelli che vengono detti «electromc meeting „

.

L'idea di fondo è quella di aggiungere una serie

di potenzialità che permetta agli ambienti

«business office-
.
residenti in differenti luo-

ghi, di potersi vedere e di lavorare, per

esempio, sulle stesse risorse come documen-
ti, archivi, database o analisi, incrementando-

ne così di molto la produttività a regime. La

Intel ha confermato che introdurrà tali stru-

menti di comunicazione, da inserire nei perso-

nal, verso la fine dell'anno e che saranno in

grado di fare «data conferencing» su lìnee

telefoniche standard come pure «video confe-

rendogli sulla nuova rete ISDN già in avanzata
fase di sviluppo in USA, mediante appunto i

servizi della Amentech e della Bell Atlantic.

«Tale accordo", come ha espresso il vice

presidente della Intel Frank GUI, «e la coopera-

zione delle società, permetteranno di unire la

potenza dei personal computer attuai, e la

capacità di comunicazione in tempo reale del

telefono, consentendo di avere a portata di

mano uno strumento di comunicazione globa-

le». Ma c'è dell'altro; il contratto in questione,

datato metà febbraio, viene solo un giorno

dopo che la stessa Intel aveva annunciato un
simile accordo con altre tre compagnie coin-

volte nelle comunicazioni, la BellSouth Corp..

RAM Mobile Data e la Ericsson G.E. per lo

sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo
del «mobile computing», L'accordo sarà in

grado di unire perfettamente le sinergie delle

società, la Intel come proprietana della enor-

me base installata di CPU a suo nome nei

personal portatili, la RAM Mobile Data come
capillarità della sua rete presente sul continen-

te nordamericano, la BellSouth con la sua rete

su scala mondiale e la Ericsson con la tecnolo-

gia all'avanguardia nel campo dei «wireless

modem». A conferma di tutto ciò, come se

non bastasse, si è visto anche salire prepoten-

temente il titolo Intel nelle varie Borse presenti

sul territorio americano. Sicuramente la pronta

risposta alla General Magic, di appena tre mesi
fa, potente joint-venture sostenuta da Apple
Computer, American Telephone and Tele-

graph (AT&T), Sony, Motorola, Philips Electro-

nic e Matsushita. anch'essa annunciando i

suoi piani di sviluppo nel campo delle comuni-
cazioni wireless con tutta una serie di prodotti

e servizi già in fase di definizione.
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TRA POCO IL GRANDE EVENTO SOFTWARE DELL'ANNO

Lotus
Working Together

LOTUS DEVELOPMENT ITALIA
Via Lampedusa 11/A - 20141 Milano - Tel. 02/895911
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Il velocissimo

SuperPC by Elox

La società Elox srl. con sede a Milano

presenta un nuovo velocissimo computer, il

SuperPC mod. S486/E66 con CPU 486DX2
A 66 MHz bus Eisa, locai bus, dalle ottime

prestazioni.

Il SuperPC mod. S486/E66 è dotato di:

- CPU 486 DX2 a 66 MHz. la più veloce

- Acceleratore grafico per programmi Win-

dows e DOS, fino a 10 volte più veloce

rispetto alle VGA standard
- Prestazioni ottimizzate dell'HD grazie al

controller Eisa con 512 Kb cache che con-

sente una maggiore velocità di accesso ai

dati.

- Massima espandibilità di memoria e sup-

porti (la ram può essere espansa fino a 128

KB).

La cache esterna da 256 KB è espandibile

ad 1 MB. gli slot di espansione riguardano 4
slot EISA compatibili 8/16 Bit Isa, 3 slot Isa

8/16 ed un locai bus, la tastiera è da 102
tasti estesa.

L'acceleratore grafico è Eisa (chip S3) 1

MB di memoria, risoluzione fino a

1280X1024 e le interfacce sono 3, 2 seriali

ed una parallela.

Novell e Sun Microsystems

insieme per nuove tecnologie

su sistema Spore

Novell e Sun Microsystems hanno raffor-

zato il rapporto di collaborazione annuncian-

do un accordo strategico, in base al quale la

tecnologia nativa di NetWare sarà implemen-
tata sui sistemi SPARCserver, Con questa
iniziativa, Sun rende disponibili per la prima

volta i propri server indipendentemente dal

sistema operativo. Gli utenti NetWare avran-

no quindi la possibilità di integrare
i sistemi

ad alte prestazioni Sun nei loro ambienti.

Inoltre, grazie alla scalabilità e alla potenza
dell'architettura SPARO, gli utenti NetWare
potranno raggiungere prestazioni molto ele-

vate per le operazioni «mission criticai" La
disponibilità di questa piattaforma avanzata
faciliterà l'espansione dei servizi di rete nuo-
vi ed esistenti e la realizzazione di applica-

zioni ad alte prestazioni.

Questo accordo è il risultato dell'estensio-

ne del rapporto di collaborazione tra le due
società, che perdura oramai da tempo. Negli

ultimi anni, Novell e Sun hanno presentato

soluzioni per l'utente finale che forniscono

l'interoperabilità tra i rispettivi ambienti I

prodotti già disponibili comprendono NetWa-
re NFS di Novell, NetWare Sunlink di Sunse-
lect su Solaris e il supporto Client NetWare
per Sunpc 3.1

Questa tecnologia «Processor Indipen-

denti* di Novell, basata sul sistema operati-

vo di rete NetWare 4.0, ha la capcità di

operare su piattaforme hardware diverse, tra

cui i sistemi SPARCserver di Sun. Offre le

stesse funzionalità e un set omogeneo di

servizi di rete, indipendentemente dalla piat-

taforma hardware scelta.

I server Sun hanno componenti altamente
integrati e offrono un ambiente di elabora-

zione perfettamente bilanciato che permette
di ottenere il massimo throughput Inoltre

Sun offre una gamma completa di sistemi

ad alte prestazioni: SPARCclassic è dotato
di Microsparc, il processore RISC ad alta

integrazione al prezzo più basso, cosi come
SPARCserver 10 è il server multiprocessore

RISC al prezzo più basso oggi sul mercato.
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SEGUI IL CUORE. QUI TROVI
IL TUO SOFTWARE ORIGINALE

ORIGINALE
Borgomanero (NO) • NUOVA INFORMATICA - C.so Trieste, 16L - 28100 Novara • VENCO - C.so G. Matteotti, 32/A - 10121 Torino LI-

GURIA: • SALS INFORMATICA - P.zza Savonirola, 17 - 16129 Genova • SiXUNE ITALIA - Va Nizza, i - 17100 Savona • TAM COMPUTERS - Via Del Popolo, 68 • 19126 La Spezia LOMBAR-

DIA: • ALCOR - Via Moretto Da Brescia, 22 - 20136 Milano • ASYSTEL - VJe Certosa, 148-20151 Milano • DATA OPTIMATION - Via Dei Gracchi, 20 - 20146 Milano • DATA PROGRESS - Via

Fiume, 13 - 20059 Vimercate (MI) • DML DATA MEMORES LINE - Corso Archinti, 35 - 20075 Lodi (MI) • FENICE - Via Europa. 17-24030 Medolago (BG) • GENERAL SOFTWARE - Via Dante, 4

20121 Milano • LOGIC - Via Monza, 31 - 20039 Varedo (Ml| • M.S.C, & CO, INFORMATICA - V.le Jenner. 51 - 201 22 Milano «METRO - Va Mecenate, 76/3 - 201 38 Milano • MULTISYSTEM -

Via De Gaspen, 11/13 - 20092 Cinisello B.mo (Mi) • SAP. INFORMATICA - Via Monsuello, 44 - 25065 Lumezzane SS (BS) • SIOSISTEMI - Via Cetonia, 58 - 25124 Brescia • S.T.I.P. - Via Cado

Dell'Acqua, 41 -20025 Legnano (MI) • SUMMIT - Via Tana. 1-20125 Mlano • SUPERTRONIC - Via S.G.Battista Della Salle, 4-20123 Milano • TC DATA - Va Carso, 63 - 22100 Como • TD

SOR - Va San GaWino, 8 - 201 54 Milano • OMEGA DATA - Strada Padana Sup„ 317 - 20090 Vimodrone (MI) • PROJECT INFORMATICA - Via Ghislandi. 7-24100 Bergamo • UNISOFT ITALIA

- Vie Bligny, 44-20136 Milane « ZECCA UFFICIO - Va Dante, 14 - 22053 Lecco • TRENTINO: • DATOR - Va Galvani 33 - 39100 Bolzano • SIGE INFORMATICA - Va Brennero, 129 - 38100

Trento FRIULI: • DAL INFORMATICA - Va Roma, 87 - 33033 Codroipo (UD) • S.GA - Va Donizetti. 5/A - 34134 Tneste • S.O.S. INFORMATICA - Via Machiavelli. 7-34132 Tneste VENETO: •
ANAUSYS - Via Ca' Del Ponte, 4 - 37010 Costernano (VR) • ARTEL INFORMATICA - Va Nazionale, 1 28 - 36050 Belveoere d. Tezze (VI) • COMPUTEK SISTEMI - V.le Del Lavoro. 33-37135 Verona

• COMPUTER SACE - Va Giosuè Carducci. 26 - 35100 Padova • CR INFORMATICA - Va S. Osvaldo, 2-31100 Treviso • ELDA INGEGNERIA - Va D. Chiesa, 5 - 31 100 Treviso • MARE - Va

Jacopo Facciola!, 1 62/a - 35126 Padova • POUSYSTEM - Va della Cooperazione, 6T-4510O Rovigo • SHINELINE - Va Veneza. 115-30030 Oriago (VE) • SOFTEL - Va F Faccio. 25 B - 37122

Verona (VR) • STEMASOFT- V.le Mazzini, 1 23/1 25- 36600 Vcenza «TOPCOMPUTER -Via S. Pio X, 169- Castelfranco V.to (TV) • WYDE COMPUTERAPPI -Va Cadore, 8 -31 015 Conegliano

(TV) EMILIA ROMAGNA: • CELCOOP.SCAR L - Via Cavia, 7-48100 Ravenna • CENTRO COMPUTER - Via Ferrarese, 33 - 44042 Cento (FE) • DML 2 - Via San G ovarai, 20 - 29100 Pacenza

• ECS COMPUTER - Va Casarini. 3C - 401 31 Bologna • EXECUTIVE COMPUTERS - Centergross Gali. B - Blocco, 2A - 40050 Furio di Aggelato (BO) • RT COMPUTER - Va Paolo Ferran. 164 •

41100 Modena • SELECT - Va Pinturicchio, 1 -40133 Bologna TOSCANA: • APC ITALCOMP - Va Magenta. 26/r-50i 31 Frenze • CDC-ViaT. Romagnola. 61/64- 56013 Fomacette (PI) e ca-

tena nazionale di COMPUTER DISCOUNT • C.I.S.I.D. - Via Pasubio, 1 - 58100 Grosseto • INMONT INFORMATICA - Va Roma, 32 - 52048 Monte San Savino lAR) • MICROUNK - Via Morandi, 29

- 50100 Firenze • QUOTHA 32 - Via Giano Della Bella, 31 - 54124 Firenze • SOFTKIT - Via S. Francesco, 8c - 56100 Pisa LAZIO: • COSMIC - Via F.P. Da Cherso. 30 - 00143 Roma • ICP - Via

Ecetra. 24 - 04100 Latina • JAKIN - Via Zanetti. 23/33 - 00143 Roma • M.C. DATA - Va Laura Mantegazza, 18 - 00152 Roma • MIDIWARE - Va Pilo Albertelli 9 - 00195 Roma • SOFTUNK - V.le
' '

si. 383 - 00151 Roma • TEMI COMPUTER - Via C. Magni. 51 -00147 Roma ABRUZZI - MOUSE: • ITALSOFTWARE- Via Patini -64010 Villa Rosa M:

• ACCADEMIA - Via Diaz, 48 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) • ANA1

- Via Carrascosa. 10 - 80141 Napoli • THE OFFICE'S STYLE - Va G. Dorso, ^9B -

83100 Avellino PUGLIA: • H.S. SYSTEMS - Via Castromedano. 13' - 70126 Ban

• PERCOM DISTRIBUZIONE - Via AmenCola. 106 T - 70126 Ban • SOFTWARE

SISTEMI S. SEVERO - Via Bémonle. 55 - 71016 San Severo (FG) BASILICATA: •

GEA INFORMATICA - Va Sanremo. 30/31 - 85100 Potenza SICILIA: • 2L - C.so

• ANAUSYS GROUP - C.so Italia. 261 - E

«ni (AG) • CEPA - Va Asiago, 35 - 95127

i7 - 96100 Siracusa • HELP INFORMAT1-Catania • ECHO SISTEMI - Via Risto, 157-9

CA 8 MULTIMEDIA - Via Catania, 28 - 94100 Ernia • MELCHI - Vie Se

181/A - 96100 Siracusa

no inorale per sede principale

1 PER CRESCERE CON IL SOFTWARE

..... ®|
ASSOI-

1

Va Archimede 10

20129 Milano

Va Berne™» Cenni i

20129 Milano

Tel. 02/55010113

Fai 02/5501 7306

Tei. 55183116-5400025

Fa» 02(55012110



Anche se non siete artisti le vostre stampe sono per noi originali

degni della massima attenzione.

Per questa ragione, anche nella categoria entry level, dove preval-

gono le stampanti realizzate nella massima economia, NEC mira

a realizzare prodotti affidabili, applicando la

consueta filosofia che la contraddistingue.

Per appurarlo è sufficiente confrontare alcune

semplici caratteristiche tecniche come il nu-

mero degli aghi, la velocità, le capacità gra-

fiche, la disponibilità di font, la comodità

di gestione della carta e l'ampiezza della

memoria.

vostro lavoro è prezioso, evitate di affidarlo

a chi non ha nè arte nè carte in regola.

Listino prezzi 15 gennaio 1993

Stampanti a 24 aghi

P20 Ut. 599.000
P30 Ut 790000
P62 Ut. 1.020.000
P72 Ut 1 .250.000
P90 Ut. 2.000.000

Stampanti di pagina

SI02 Ut, 2.999.000
S62P Ut 3.120,000

Colormate

PS/40 Ut. 10.500.000

NEC Italia S.r.l. Direzione Generale
V.le L da Vinci 97. Trezzano S/N (MI)

Tel. 02/484151, Fax 02/48400875

Filiale di Roma Tel 06/5920523-4-5. Fax 06/5921043

Filiale di Torino Tel. 01 1/6604800, Fox 01 1/6600220

Stampanti NEC.
La qualità rimane impressa.
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Produzione, assemblaggio, distribuzione: fatti... Vobis, con successo

Vobis Microcomputer AG è stata fondata

ad Aquisgrana (la città tedesca confinante

con tre stati europei) nel 1975 da Theo
Lieven e Rainer Frailing con il nome «Vero
GmbH». Nel 1981, l'azienda cambia nome
in Vobis e. verso la metà del 1991. viene

trasformata in società per azioni. Oggi. Vo-
bis è la maggiore catena commerciale euro-

pea di personal computer in termini di fattu-

rato. La sua attività si compone di distribu-

zione (tramite più di 1 40 negozi di proprietà)

e produzione di PC commercializzati con il

marchio «Highscreen».

Nel 1992, Vobis Microcomputer ha incre-

mentato il suo vantaggio sulla concorrenza,

confermandosi la catena di vendita di com-
puter con il maggior fatturato in Europa.

Durante lo scorso esercizio, il giro d'affari

del gruppo è passato dai 981 milioni di

marchi del '91 agli attuali 1.500. con un
incremento superiore al 50%. Mentre nel

settore dell'informatica diverse aziende in-

contrano problemi e difficoltà, la situazione

di Vobis riscontra un utile d'esercizio che
dai 49,8 milioni di marchi del '91 è passato
agli oltre 60 milioni del 1992. É inoltre

aumentato il contributo delle società estere

appartenenti al gruppo, passato dal 13 al 23
per cento. Contemporaneamente il numero
degli addetti è cresciuto da 840 a 1100.

Questo ed altro ce lo racconta Herr Theo
lieven a Milano, in un ristretto incontro con
la stampa di settore italiana. Veniamo cosi

a sapere che alla fine degli anni Settanta la

società comincia a commercializzare perso-

nal costruiti da terzi, registrando un fattura-

to di quasi sei milioni di dollari. Nel dicem-
bre del 1986, nel pieno degli acquisti natali-

zi, uno dei fornitori ritardò la consegna di

500 PC che erano già stati ordinati dai

clienti, causando cosi un danno notevole
alla società. In seguito a questo episodio

Vobis decise di avviare la produzione di

propri PC IBM compatibili. Da allora alla fine

del 1 989 la società ha registrato una cresci-

ta a tassi intorno al 50% all'anno.

Per favorire un ulteriore sviluppo della

società, Frailing e Lieven cominciarono a
valutare opportunità di finanziamento ester-

no: nel dicembre 1989 il gruppo Kaufhof
acquisisce il 50% delle azioni della società.

(Kaufhof controlla Metro International
Group, uno dei più importanti network di

commercio all'ingrosso a livello internazio

naie). Dopo quest'accordo Vobis espande il

suo mercato dalla clientela privata a quella

semi-professionale e professionale. Oggi
Vobis commercializza, oltre al personal
Highscreen, periferiche e accessori.

La speranza fondata da Theo Lieven è di

raddoppiare volumi di vendite e di fatturato

nel 1993 (2.9 miliardi di DM).
Oggi Vobis possiede 153 punti vendita in

Germania, Austria. Svizzera, Olanda. Belgio.

Spagna, Polonia, Lussemburgo e. natural-

mente, Italia. Prossimamente verranno
aperte filiali in Francia e Gran Bretagna, due
mercati particolarmente difficili — secondo

NON RISCHIATE, RIVOLGETEVI SOLO Al PUNTI VENDITA DELLA RETE UFFICIALE NEC.
ABRUZZI

MAX CENTO DI ClfONI D. 1ERAMO066I-4I54I4

SPRING ITALIA SRL PESCARA 085 4310010/12

BASILICATA

MARCO POLO SRLMATERA 0835-385178

CALABRIA

CAG COMPUTOS SRL CATANZARO 0961 -74 1436

SIPRI ELETTRONICA LAMEZIA TERME 0968-29081

CAMPANIA
ANALYSIS NAPOLI 081 -7674184

LEPTON DATA SAS DI GAUO L NAPOLI 081 640401

EMIUA ROMAGNA
A.M.P.S. DI SIROTTI & C. SNC CESENA 0547 24979

ARIES REGGIO EMIUA 0522-792694

asian arri srl caiderara di renoo51 -251212

BERTONI ROMANO A C. SNC VGNOtA 059 771102

COM.INT.SAS REGGO EMIUA 0522-51 3240

ECO SM. BOLOGNA 051 -383892

Od OCE DI SAN LAZZARO SAVENA 051 -6255056

LAZIO

AAT INFORMATICA SAS OSTIA UOO 06-56403 19

DATA POOL ROMA 06-7232262

DISCOM SRL ROMA 06-5074004

EUROCOMP SM ROMA 06-5 180477

O.T.S. ELECTRONICS SRL ROMA 06-3232892

TEMI COMPUTER SRL ROMA 06 514921

UNO INFORMATICA HW A 5W VEUETR1 06-9640231

LIGURIA

ARMUGVE GENOVA 01 0-5533041

GARDEUA INFORMATICA GENOVA0I0-5220600

LOMBARDIA

ASSO TRADE SRL CINISEUO BALSAMO 02-6601 4754

ATEI SPA MILANO 02-2552652

BRUNO SRL COMO 031-592851

CED COMENDUNO DI ALBINO 035-773703

CENTRO DIFFUSIONE COMPUTER CESANO MADERNO 0362-551902

COMPUTER 2000 MILANO 02-722281

COMPUTER ASSOCIATES SPA MILANO 3 BaSIGUO 02-904641

CSI SM MONZA 039-7369030

DAS COMPUTER SAS BRESCIA 030 3760729

DATA BASE SISTEMI SRL SARONNO 02-9625921

DATA PROGRESS SRL VIMERCATE 039-6083888

DATAMONT SPA MIIANO 02-62701

DATATKH SPA MHANOFI08!'ROZ2AN002-575!0090

DEUTSCHE in INDUSTRIES GMBH ASSAGO 02-824701

G.P.D. DOMENIGHINI SRL SONDRIO 0342-218561

HOMIC SHOP SRL MILANO 02 4697398

INGRAM MICRO SPA CASSINA DE PECCHI 02 95343604

LEGLER DATA UNE MIIANO 02 72022371

LOGICAI SORT SRL OMSEUO BALSAMO 02 6120767/6125064

METRO IGD SPA MIIANO 02-5171

1

MINO SM GORE 035-656700

OEM SM MILANO 02-33609705

OMEGA DATA SMmOOfW 02-274231

PEGASO COMPUTER SRL ARCORE 039 601 4430

PISANI F.LU MONZA 039-738046

PROJECT INFORMATICA SM BERGAMO 035-361 681

SIA SM MAINATE 0332-860795

STUDIO 1 S SRL BERGAMO 035-221104

SUPERTRONIC MIANO 02-27208200

TOP PROGRAMS SRL MILANO 02-55210030/536926

ZUCCHETTI INFORMATICA SPA 1001 0371-430829

MARCHE
GENERAL COMPUTER ASCOU «CENO 0736-42250

RIMONTI • VALLE D'AOSTA

ARMU OVE SM TORINO 01 1 2296949

CSA TEOREMA SM BELA 01 5-28622

FARP ELETTRONICA SRL ROPROLO0161 987540

GRUPPO SISTEMI TORINO Oli 2202651

INTERDATA SM TORINO 01 1 -2222221

VAIDATA INFORMATICA AOSTA 0165-363141

ATE ASSISTENZA TECNOLOGIE BARI 08G556832O

INFOR STUDIO SNC FOGGIA 0881-71720/671 270

PERCOM DI GRASSO E. BARI 080-5583939

SARDEGNA - SICILIA

PRINTHOUSS SRL CAGUARI 070-302662

KART SAS CATANIA 095-322131

SMART SRL PAIERMO 091-61 14853

TOSCANA

DEDO SISTEMI SPA FIRENZE 055 4360251

FIN5YSTEM PISIOtA 0572-52002

TASKI FIRENZE 055-42231 11

7R1VENETO

ARMONIA COMPUTER SM SUSEGANA CO£G(IANO 0438-435010

CO.R.EI ITALIANA SRL U0NE 0432-479291

COMPUMANIA PADOVA 049-663022

DELTA INFORMATICA TRENTO 0461 82361

6

DIGITRONICA SPA VERONA 045-8101 286

ESSEGI DISTRIBUTRICE SM MOGUANO VENETO 04 1-5905077

RIAN COMPUTOS SPA UOINE 0432-481043

REAN COMPUTOS SPA TRIESTE 040-303409

SIPAC DUE SRL MOTO DI UVEN2A 0422-860122

TJUU. SM PORDENONE 0434 571088

UMBRIA

PUCCIUFFICIO SRL PERUGA 075-756444

SOFTEl TERNI 0744-406160

PER MATERIALE 01 CONSUMO:
DATAIMPEX SRL FOGLIANOMISE 02 93548030

DATAMATIC SPA MIIANO 02-2871 131

ERREBIAN SPA ROMA 06-7924251

FEUAN SRL OAMPINO 06-61 1 1692

INDUSTRIAI SERVICE SNC LECCO 0341 49446

1

METRO POLIS ROMA 06-6637692

PRECISION SM TORINO 011-2161206

Sll-MAR ROMA

06-2286541

MIDA VERONA

045-8200950
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Lieven. Un sistema di controllo in rete col-

lega tutti i negozi con il quartier generale di

Aquisgrana, permettendo di effettuare in

tempo reale la rilevazione delle richieste e
la programmazione della produzione

Nello stabilimento dì Aquisgrana vengono
prodotti ogni giorno, in tre turni, più di mille

computer, con punte massime di tremila.

Nei prossimi mesi è prevista l'apertura di

nuovi stabilimenti in Germania. I computer
vengono spediti immediatamente ai negozi

dopo l'assemblaggio, che richiede dai 20 ai

40 minuti a seconda del modello.

Vobis produce i suoi PC con marchio
Highscreen in Germania e all'estero, utiliz-

zando componenti acquistati presso i mi-

gliori fornitori mondiali. Produzione, distribu-

zione e logistica particolarmente efficienti

sono gli ingredienti base dell'elevata econo-
micità di questi prodotti, trasferita dalla so-

cietà ai propri clienti. Gli Highscreen sono
stati eletti «computer dell'anno» diverse
volte da numerose riviste specializzate. Inol-

tre, l'Highscreen 386 SX-25 è stato l'unico

ad ottenere come giudizio generale «Buo-
no» in occasione di un severo test di pro-

dotto, qualificandosi primo tra i 14 PC pro-

vati (Test, novembre 1992).

Vobis in Italia. In Italia dal marzo del

1992, Vobis Microcomputer SpA è presente
con 9 negozi (posseduti e non in franchising)

m 8 città; Milano (V.le Teodonco. 18 e Via

Fabio Filzi angolo Via Gasparotto), Monza,

Varese. Como. Brescia, Torino. Bologna e
Bergamo. A gestire la filiale italiana è stato

chiamato Marco Guerra. L'obiettivo della

società per il 1993 è quello di arrivare a 10

MCmicrocomputer n 127 - marzo 1993



Offerte promozionali

Modello Col. Cps. Aghi Offerta

LC 20 80 180 9 279.000

LC 200 80 225 9 457.000

LC 24-20 80 210 24 490.000

LC 24-100 80 192 24 380.000

LC 24-200 80 222 24 540.000

LC 24-200 CL 80 222 24 580.000

SJ 48 A4 124 IJET 510.000

Organizzatori della manifestazione

ABENDMUSIK 92
Richiedeteci il catalogo

PRODOni UT

XGRAPHICS
Ottimizzata per WINDOWS 3.1.

Memoria VRAM 1 Mb. Fino a 20 volte

più veloce di una Super-VGA. 65.000
colori. Fino a 1 .280 x 1 .024 a 75 Hz di

refresh.

Costruita intorno ad un processore
RISC da 300 Mips. Drivers per i

programmi più diffusi.

L. 590.000

C0PR0CESS0RI MATEMATICI IIT

2c87-10 2c87-12 2c87-20

92.000 94.000 112.000

3c87-16SX
112.000

3C87-33 SX
134.000

3c87-25 DX
134.000

3C87-20 SX
114.000

3C87-16 DX
130.000

3c87-33 DX
138.000

3C87-25 SX
118.000

3C87-20 DX
132.000

3C87-40 DX
170.000

XTRADRIVE SOFTWARE
Raddoppia la capacità del tuo HD
semplicemente e senza rischi.

L. 140.000

Per tutti coloro che hanno
apprezzato il concerto da
noi realizzato in collabora-

zione con la redazione di

MCmicrocomputer

per tutti i musicisti e per

gli appassionati di MIDI,

è disponibile, presso la

Digitron S.R.L.

la prima raccolta di ese-

cuzioni MIDI su floppy

disk di musica classica

per organo, dei più famosi

autori dal 1600 ai nostri

giorni, coordinata dal

Maestro G. Piermarini

Prodotti Sound Blaster

• SB Pro II Basic 259.000 !

• SB16 bit Asp 399.000
|

• Wave Blaster SB 1 6 bit 1 20.000

• Video Blaster Pro
• Multimedia Kit SB
• Midi Box per SB

599.000

799.000

90.000

Dal 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1993

Tutti coloro che acquisteranno un prodotto IIT riceveranno

gratuitamente la IIT TRA VEL CARD, con la quale si potrà

usufruire, oltre che a varie facilitazioni, anche del nuovo
servizio UT TRAVEL SERVICE.

Nastri e Toner per tutte le stampanti - installatori Novell

Via Lucio Elio Seiano, 13/15 - 00174 Roma
Tel. e Fax 06/71510040-71543139-745925 ^iGiHon»,



punti vendita e di raggiungere un fatturato

compreso tra i 15 e i 20 miliardi di lire, La
politica commerciale di Vobis garantisce per
ogni negozio i medesimi prezzi e le medesi-
me condizioni ed è l'unica catena commer-
ciale ad offnre speciali modalità di paga-

mento per l'acquisto dei prodotti studiate

con il Credito Italiano.

La gamma dei PC Highscreen comprende
desktop, tower e notebook. I negozi Vobis

oflrono inoltre periferiche e accessori High-

screen (stampanti, joystick, mouse, monitor

a colori, eccetera) e prodotti di altre case
come, ad esempio, le stampanti Epson. Oli-

vetti e Hewlett-Packard. Nel settore del

software, la società tedesca lavora in stret-

ta collaborazione con produttori leader quali

Microsoft e Borland.

I prezzi vantaggiosi e servizio di assisten-

za organizzato ed efficiente caratterizzano il

marchio Highscreen che viene accompa-
gnato da una garanzia di un anno. In tutti i

negozi d'Europa è attivata una “hot line»

che fornisce ausilio tecnico ai clienti in caso
di necessità e opera una squadra di tecnici

per i servizi di assistenza e riparazione.

La collaborazione col designer Coloni.

Il successo deriva anche dal design ergono-

prcsenta: IL PC

mico di un “italiano», una settimana prima

del Natale 1992. Vobis ha presentato a Zuri-

go. alla stampa e al pubblico, il primo PC
Tower disegnato da Luigi Colani, che ha

curato anche le linee di mouse, tastiera,

joystick e altri dettagli, oggi abbiamo visto a

Milano un calcolatore di elevate prestazioni

con forme «antropomorfe» oltre che esteti-

camente piacevoli : è una gamma che com-
prende modelli dal 386 DX-40 al velocissi-

mo 486 DX 2-66 con microprocessore Intel.

«I costi di sviluppo di questa tastiera ergo-

nomica sono enormemente elevati: ciò

nonostante ci sforziamo, esattamente come
per il PC Tower Highscreen Colani, di com-
mercializzarla senza alcun sovrapprezzo» -
ha promesso Lieven a proposito dell'inter-

faccia disegnata dall'«ìtaliano».

È dall'inizio del 1992 che Vobis e Colani

stanno studiando nuove forme per le inter-

facce uomo-macchina nei personal compu-
ter Non si tratta, naturalmente, di conferire

al computer una tinta, mentre la configura-

zione interna dei personal moderni riflette il

livello più attuale della microelettronica, il suo
look esterno ha conservato costantemente lo

stato «preistorico». La tastiera e il monitor

creano associazioni con la vecchia macchina

DEL FUTURO ovvero "ACQUISTA OGGI IL PC

486/MULTIMODE

per scrivere meccanica e con il televisore in

bianco e nero; e ciò nguarda una macchina
che occupa un posto sempre più importante
in ogni campo della nostra vita.

Luigi Colani. grande innovatore sulla sce-

na del design contemporaneo, è nato a
Berlino nel 1928 da una famiglia originaria

di Madulain. nei pressi di St. Moritz. Intro-

duce ora, anche nel mondo dei computer, il

fascino delle moderne forme tattili e antro-

pomorfe. vale a dire gli arrotondamenti, che
hanno contraddistinto negli anni '80 soprat-

tutto le auto sportive e le macchine fotogra-

fiche giapponesi. Non saranno quindi sol-

tanto le potenti cabriolet a presentare gli

aggiornamenti più accattivanti.

L'incontro di Milano con Theo Lieven è
stata l'occasione per presentare e annuncia-
re la disponibilità anche nelle filiali italiane

del nuovo Highscreen Notebook Color 486
SX-25. Venduto a 5.490.000 lire, il Notebo-
ok (davvero sottile) è fornito di micro-pro-

cessore i486 SX Intel e di schermo a colori

attivo (Active Color Display TFT). Ha una
memoria di lavoro di 4 MB, un disco rigido

di 120 MB e pesa soltanto 3,6 chilogrammi,
incluso l'accumulatore.

F.F.C.

DI DOMANI"

scegli oggi la tua CPU, ma non ti preoccupare, la puoi sostituire anche domani

80486 51/20 <iCOMP=78> 2.4ZO.OOO

80486 0x133 HCOMP=l66> 2.020.0181

804X6 ds 2'50 <K:OMP=2.!Ii .1.250.000

80486 dx/50(ICOMP=249l .1J60.000

80486 dx2/66 (ICOMP=267) .1.640.000

Per configurazioni diverse (hard disk, schede video, ecco richiedete il ns. listino completo.
Tutti i marchi sopra citati sono registrati dai rispettivi produttori. Il logo Intel Inside C un trademark di Intel Corporation

LUCCA Tel. O58.V.170296

LUCCA Tel. (1583/46732

ALTOPASCTO (LUI Tel. 058.V24902

PISA Tel. 050/44026

VECCIIIANO (PII Tel. 0501860.160

PONSACCO (PI ) Tel. 0587/75106»

CARRARA IMS) Tel, 0585/70971

t melo Inforni,i/i,mi per duoli punti vendilo Tel. 058.1 170167 r.a. - TcMn

PIRENZETcl. 055/352661 FERMOlAPlTel. 0734/620357

SCANDICCI (Pii Tel. 055/721137 GENOVA Tel 010/3777601

S. VINCENZO (Lll Tel. 0565/701 164 CATANIA Tel. 005/444581

FERMO (API Tel. 0734/620357

1/370358- Perni validi per cambio Dollaro ISA = da 1.450 a 1.550 Lire



Ecco tutto l'hardwari

che serve per
mettere in rete 2 Pc

N aturalmente il cavo da solo non
basta: ci vuole anche u_net99,

il software che permette di col-

legare in rete due o tre PC ms-dos utilizzando

le porte seriali standard. Non ci sono nuovi

comandi da apprendere, nuovi manuali tec-

nici da digerire, nuove (e strane) maniere di

fare le solite cose, nuovo hardware o softwa-

re applicativo da comprare. Ogni comando
dos e presumibilmente ogni programma che

abbiate mai usato funzionerà esattamente

come prima di installare u_net99.

“Nient'altro su! mercato offreprestazio-

ni confrontabili ad un prezzo così mode-
sto". Lo ha scritto il prestigioso PC Magazi-
ne. In effetti, a 149.000 lire (compreso il ca-

vo e Iìva), il costo di u_net99 si giustifica già solo per condivi-

dere una stampante tra due computer. Ma giudicale voi le ca-

ratteristiche tecniche:

UNET99

He!

ff

quali copy e dir. come se si trattasse di

risorse locali;

• Stampa su stampanti locali e remote;

• Usa solamente I4K di ram ed è total-

mente trasparente per l'utente e per il

software applicativo.

Il concetto è veramente molto semplice:

se ad esempio prima avevate 3 drive e una

stampante su un pc e solo 2 drive sull'altro,

con l_net99 entrambi "vedranno" 5 drive e

la stampante. Aggiungete a tutto ciò l'ottimo

manuale in Italiano e un servizio di hot line

telefonica a vostra disposizione.

La nuova versione di u_net99, oltre ad a-

vere qualche utility in più rispetto alla prece-

te perfettamente compatibile con Windows
3.0 e riconosce I’ms-dos 5. Il prezzo rimane invariato < L.

149.000); l'aggiornamento dalla versione 2.3j alla 2.3n costa

38.000 lire (comprende c_,vct99 Companionl

)

e deve essere ri-

chiesto all'editore (Ullimobyte, tei. 02/65.97.693).

E da oggi, fino ad esaurimento scorte, Sidefiler è in o-

maggio: un pratico contenitore per dischetti da attaccare al mo-
nitor. Affrettatevi, per non perdere questa opportunità compi-

Ognuno dei computer può accedere alle risorse hardware late oggi stesso il tagliando e rispeditelo al nostro indirizzo op-

software degli altri tramite i normali comandi del dos. pure telefonateci al numero 02/65.55.306

RETE LOCALE
PER COMPUTER MS-DOS *3'.

IBM E COMPATIBILI *5'«

dente, rende la re

Supporta due o tre pc/xt/at/386 o compatibili via porta se-

riale RS232, che tutti i pc già posseggono in standard;

Massima velocità di trasferimento pari a 1 15.200 bit/se-

condo, qualcosa più di 14.000 byte/sccondo;

IN OMAGGIO
SIDEFILER

,

IL PRATICO

CONTENITORE
PER DISCHETTI

I MICRCSTAR

SI’

Via Aldo Manuzio. 15 - 20124 MILANO
inviatemi con urgenza la rete locale u_net99 al prezzo

\

di L. 149.000, comprensivo di software, manuale in Ita-
;

liano e cavo di 10 metri. Resta inteso che riceverò in

omaggio Sidefiler. Formato dischetti: 3" 5"
!

assegno non trasferibile allegato

vaglia postale (ricevuta o fotocopia allegata)

contrassegno posiate (aggiungere L 6.000 per contributo spese)





casa

Mondo informatico: c'è chi scende, c'è chi sale

In un mercato diventato il paese di Lilli-

put, non tutti vanno male ed emergono
nuove realtà: per Microsoft e Intel, ad
esempio, il '92 è stato un buon anno grazie

all'aumento delle prestazioni, Ed ecco che
spuntano gli «storici» del computer; secon-
do loro il 1992 è stato un anno di svolta

perché al ha segnato la fine della potenza
«imperiale» IBM; b) ha incoronato nuovi

leader come Intel e Microsoft, c) e soprat-

tutto ha diviso i protagonisti tra vincitori e

A differenza di quello che spesso si pen-

sa, la crisi americana dei computer non è
stata generalizzata. Anzi: gli utili complessi-

vi sono stati più alti nel 1992 che nel 1991,

a dispetto della perdita di quasi 7,500 mi-

liardi di Big Blue, soprannome dell'IBM, E
negli ultimi sei mesi le quotazioni in Borsa
di tutte le aziende del settore sono aumen-
tate del 28 per cento, sempre a dispetto

dell'IBM che ha visto le sue azioni dimez-

II Wall Street Journal, in un'approfondita

analisi dei vincitori e dei perdenti dell'indu-

stria informatica, ha spiegato che i cambia-
menti sono stati provocati soprattutto da

due fattori il costo decrescente del «com-
puting power», cioè delle istruzioni per se-

condo gestite da generazioni successive di

microprocessori, che ha favorito il boom

dei desktop e dei portatili; e poi, dal modo
in cui le società utilizzano i computer, so-

stituendo macchine grandi e costose con il

networking, cioè con il collegamento ad
altri sistemi.

Le aziende informatiche che sono riusci-

te a intuire queste trasformazioni, e a rea-

gire di conseguenza, sono le vincitrici della

guerra del 1992, le altre l'hanno persa. Tra

queste ultime, soprattutto IBM, Digital,

Wang, che fino all'ultimo hanno difeso la

foro produzione di mainframe, i supercom-
puter, salvo poi rendersi conto che quel

mercato era «evaporato».

La Wang ha portato i libri in tribunale.

Alla Digital, il mitico fondatore Kenneth 01-

sen ha gettato la spugna E alla IBM, >1

consiglio di amministrazione è alla ricerca

di un successore di John Akers. L'anno
scorso, invece, la Microsoft ha portato la

sua quota nel software dei personal com-
puter dal 29 al 44 per cento, facendo lievi-

tare utili e quotazioni, e dando al suo presi-

dente Bill Gates il titolo di uomo più ricco

d'America. Nel settore del software, hanno
perso terreno quelle aziende che avevano
legalo le loro fortune a giganti in decimo,

ad esempio quelle che puntavano sul siste-

ma operativo OS/2 della IBM. Lo scorso
anno, nomi noti come Lotus, Borland o
WordPerfect hanno pagato il prezzo del

ntardo nell'agganciarsi al carro Windows, il

sistema messo a punto dalla Microsoft.

L'Intel, gigante dei microprocessori, che ha
superato l'IBM in termini di capitalizzazione

di Borsa, deve il suo successo all'enorme

numero di personal venduti nel '92 grazie

all'aumento delle prestazioni, cioè del

«computing power», e della diminuzione
dei prezzi causata dalla guerra tra i vari

produttori di hardware. Secondo alcune sti-

me citate dal Wall Street Journal, l'anno

scorso sono stati commercializzati 40 milio-

ni di personal molti, con i processori delle

serie 386 e 486 della Intel, che ormai, con
il suo dinamismo, fa assomigliare le con-

correnti giapponesi a brontosauri burocra-

Grazie all’esplosione del networking, la

lista dei vincitori comprende la Novell e la

Cisco, due società specializzate nel nuovo
business. La Novell è leader nel software

applicato al networking; la Cisco produce
«router», delle specie di «vigili urbani» che
regolano il traffico di dati nel network ha
raggiunto un fatturato di 340 milioni di dol-

lari, circa 500 miliardi di lire, e ha una
capitalizzazione di Borsa di 6 miliardi di

dollari, pari a un terzo di quella dell'IBM

Niente male, come prestazione, per un de-
buttante.

F.F.C

LA NOTIZIA CHE VI MANCA
75

;
000 specifiche di prodotti hardware e

software, 80.000 recensioni delle più

autorevoli miste americane del settore,

Finalmente in Italia la più grande ed aggiornata raccolta di informazioni

sui prodotti ed i produttori di informatica del mondo.

Dalli più importante casa editrice americana di pubblicazioni specializzate

nel settore dellinformatiia. Computer Select lo strumento fondamentale

per individuare i prodotti e le loro prestazioni, confrontarne le

13-000 profili di società

di informatica:

tutte le informazioni che

vi servono per conoscere,

confrontai? e valutare il

prodotto che cercate.

L jtihcnumcnu. jnrnutc j

C

tminuii-f vlo.i \ un K l
- «tessi editi hi-, ««no disponibili iruduv

sente di rawere. ù in pnen piu di li!. Il» in» i al Support On Site For Application

mese. 12 amomamenfi mensili su CD-Rom. Per la piu ampia raccolta di infomaàoni tecniche

ridtwiae normazioni e ricevete il dischetto di- tulli i procioni software per PC

mi strame, «impilate lappilo tagliando e spedi- Support On Site For Network

telo in busta chiusa o via Fax a

AID Viale Forianini 36-20024 Garbagnare

(AH) (d 02/99025957 fax 02/99514399

caratteristiche e valutarne ti convenienza.economia

Su CD-Rom, con aggiornamento mensile,

oltre 75.000 specifiche di prodotti hardware,

software e data communication. 80,000

articoli pubblicati dalle principali 170

riviste americane di informatica, fra le

quali PC Week. InfoWorld e

MacWeek. 13.000 profili di società di

iniomiatica estratti da Data Sources, la più

autorevole guida americana del settore.
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Novità Océ Graphics

La prima novità di Océ Graphics che verrà

presentata a I CO.GRAPHICS riguarda la Se-

ne G1900 in (ormato AO. una nuova famiglia

di plotter a penna ohe completa la gamma
introdotta con il (ormato Al a SMAU '92.

Ecco aggiungersi a 5 mesi di distanza dal

primo annuncio, i modelli Gl 900 di formato

AO. che risultano essere plotter innovativi

grazie all'affidabilità, alla velocità e alla qualità

di tratto eccelente ed un prezzo estrema-

mente competitivo.

Velocità di 113 cm/s. accelerazione di

4 2G. un buffer di 4 MB e la possibilità di

utilizzare fogli singoli o rullo, sono affiancati

dalla DMA Data Injection, un'innovativa tec-

nologia che consente di inviare il file di

plottaggio ai plotter convenzionali liberando

prima la stazione di lavoro e aumentando di

conseguenza la produttività.

Le prestazioni dei Plotter Gl 900 sono tali

da soddisfare qualunque esigenza di utilizzo

di software professionali su piattaforma PC,

Macintosh e Workstation.

Tutti i parametri delle penne, velocità,

pressione, accelerazione, ecc., sono ottimiz-

zati e riconosciuti automaticamente, permet-

tendo di ottenere disegni di alta qualità, su
qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi tipo

di penna. Ricordiamo inoltre che tutta la sene
Gl 900, dispone della tecnologia Softlandmg

per la testa di scrittura, che garantisce una

grande precisione e silenziosità di funziona-

mento, indispensabili per ogni ambiente pro-

fessionale.

La seconda novità Océ Graphics riguarda

la gamma dei Plotter a tecnologia Direct

Thermal, si tratta della nuova Serie G9000
con modelli in formato A0 e Al con caratten-

snche rivoluzionane.

Innanzitutto la gamma utilizza una nuova
generazione di testa di scrittura, che unita ad

un nuovo controller, offre una velocità di

stampa elevatissima (in tempo reale)

Altre caratteristiche riguardano la modulari-

tà del sistema, ogni plotter della Sene G9000
è indipendente dalla piattaforma di utilizzo e

può essere collegato a diverse postazioni di

lavoro contemporaneamente grazie all'auto-

matico sistema di riconoscimento di porte.

Infine sarà presente il plotter laser di formato

A3 chiamato G8062 che offre una risoluzione

di 600x600dpi e che risulta essere particolar-

mente indicato per applicazioni di EDMS e
CAD.

Distribuzione periferiche ed accessori per l'informatica

PHonic

Canon Panasonic EHHDDSD OKI EPSON

teìgSi
1MI E2 Datapr°ducts FUJITSU SEIKOSHA

GENICOM MANNESMAN (3^*^ Bllll
casi;

SONY NEC 3M Verbatim A MITSUBISHI

una preoccupazione in meno
Sede: Reggio Emilia - Tel. 0522/688446 r.a. 6 linee - Fax 05221682585 - Piemonte/Liguria:prossima apertura - Triveneto:prossima aperture

"CERCASI AGENTI PER REGIONI UBERE"



THOR computer
rum pftoùisrroiio qualità

Cerca

i prodotti originali

THOR computer

dai migliori

rivenditori

della tua città

oppure telefona

al nostro

nuovo numero

5819007 r.a.

per conoscere

l'indirizzo

del THOR POINT
di zona.

u.zo uiou. zoo c.u.

j'JUJ i'jJAj'JTSj'JJAVjIU LA muMK&SA
PC 286/20 E.L.

• Case THOR computer
desk top display

• Motherboard 286/20 Mhz
• 2 Mb RAM
Scheda video VGA
800x600 (256 Kb)
Controller FDD/HDD
Drive 3‘ 1/2 1-14 Mb
Hard disk 40 Mb
nterfaccia: 2 seriali,

PC 386SX/33 E.L. PC 386/40 cache PC 486/33 cache PC 486/50 cache
• Case THOR computer
desk top display

• Motherboard 386 Mhz
• 2 Mb RAM
• Scheda video VGA 1024>

768 - (512 Kb)
• Controller FDD/HDD
• Drive 3" 1/2

• Hard disk 85 Mb
Interfaccia: 2 seriali,

parallela, game
• Tastiera 1

""
• Mouse 3

• Case THOR computer
mini tower display

• Motherboard 386/40

• 4 Mb RAM
• Scheda video VGA 1280x
1024 (1 Mb)

• Controller FDD/HDD
• Drive 3" 1/2

• Case THOR computer
big tower display

•Motherboard 486/33

•4 Mb RAM
• Scheda video VGA 1280x
1024 - (1 Mb)

• Controller FDD/HDD
Drive 3" 1/2

cache Mhz
•4Mb RAM
• Scheda video VGA 1280x
1024 - (2 Mb)

• Controller FDD/HDD
•Drive 3" 1/2 1.44Mb
• Hard disk 212 Mb
• Interfaccia: 2 seriali.

I

. nriu« V 1 /p i j« Mh ’ Controller FDD/HDD • Controller FDD/HDD

•Hard disk 85 Mb * BJ2 ^ Mt>
IffiS&WSMh

**
• Interfaccia: 2 senali. I • Interfaccia: 2 seriali. 1 • Interfaccia: 2 seriali,

parallela, game
parallela, game I parallela, game

. Tastiera 102 tasti ita M. Tastiera 1 02 tasti ita . Tastiera 1 02 tasti ita
• Mouse 3 tasti* pad • Mouse 3 tasti + pad • Mouse 3 tasti * pad

.e i conti THORnano
tributo da: SISMAR informatica- Via Vespucci, 1-10128TORINO - Tel. (01 1 ) 58.1 9.007 - Fax (01 1 ) 50.40.82



Stampanti Memorex
Telex per le reti

di medi e grandi sistemi

Una originale risposta alle esigenze della

stampa dipartimentale nell'ambito di reti di

medi e grandi sistemi IBM e compatibili è

stata annunciata da Memorex Telex con l'in-

gresso di una serie di stampanti laser multi-

ambiente da 1 6 pagine al minuto, tra le quali

sono comprese versioni duplex e con compa-
tibilita IPDS, La nuova serie Memorex Telex

1917 è orientata agli utenti nell'ambito di reti

di terminali tipo 3270 e di sistemi midrange

IBM AS/400 o S/3X ed è in grado di reggere

volumi di stampa fino alle 50 mila pagine/

Già nella versione di base la stampante è

dotala dì interfaccia per la connessione Coax,

per collegarsi con le unita di controllo IBM
3174, 3274 e compatibili, e per la connessio-

ne Twinax per il collegamento con sistemi

midrange, con emulazione rispettivamente

delle stampanti IBM 3268 e 521 9. La versione

IPDS permette la compatibilità Coax e Twinax

con le stampanti IBM 3816 e l'accesso alla

lunzionalità della architettura AFP di IBM, cosi

da risultare particolarmente indicata per la

gestione di documenti complessi, dotati di

testo, grafica ed immagini. In grado di soppor-

tare elevati carichi di lavoro, la stampante

al minuto in formato A4 11 7 in formato letter),

che diventano 14 in modalità duplex, ovvero

stampando su entrambe le facciate del foglio.

Un avanzato sottosistema per la gestione

delle immagini consente di mantenere una
elevata velocità anche a fronte di documenti
complessi, grazie alla presenza di un proces-

sore a 32 bit e di circuiti ASIC specializzati. La

memoria è di 4 MB per la versione simplex e
8 MB per quella duplex. Due vassoi standard

da 500 fogli ciascuno concorrono a mantene-
re una elevata produttività, riducendo i tempi
morti per il caricamento della carta, con
possibilità di alimentare una grande varietà di

supporti, da 60 a 135 g/mq
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Proiezione Di Una Scelta

»

ì!

or Windows
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Computo manico

Capitolati spedai d'appalto

AM>&
SOFTWARE f,IQ,uopoC

ACCA s.r.l - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy

Tel.0827/69.504 pbx - Fax: 0827/601.235

°3f'
Q PriMus Win Progetti prlMus Dos

PriMus Win e CEG CanTus Dos

CanTus Win PriMus A e C
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PC book-sise MicroQ

I piccoli e polenti PC MicroQ sono gli unici

book-size che sono nmasti, a quanto risulta,

sul mercato italiano e trovano una ottima

collocazione in tutti quei segmenti di merca-
to dove lo spazio è l'elemento qualificante

per PC stand-alone e soprattutto di rete. La
collocazione di oltre 2000 unità nel corso del

1992 è avvenuta presso utenti quali le farma-
cie. i negozi di profumeria e abbigliamento,

gli studi dentistici o medici, ecc
II listino dei prezzi al rivenditore dei book-

size Micro vana a seconda delle configura-

zioni, ecco una breve panoramica dei mo-
delli.

Il modello WJ 9050a è un 386 a 25 MB
con 1 MB di RAM, un floppy da 3.5" HD, 2

seriali e 1 parallela, tastiera italiana a 80 tasti

uscita video SVGA, alloggiamento per due
schede ISA da 16 bit half size e con dimen-
sioni di cm 28X22X6.8 costa 659 $.

Il modello di punta WJ 9090 A dotato di

485 DX a 33 MHz, 256k di cache, 4 MB di

RAM e le altre carattenstiche analoghe al

modello precedente costa 1 790 S.

Per i monitor si va dal monocromatico WJ
1611 SVGA 9 " da 126 $ fino al WJ 1607,

monitor a colon Multi VGA 14'' bassa radia-

zione-SAFETY da 440 S.

Le opzioni riguardano l'allestimento inter-

no: per gli hard disk si va dall'HD 40 da 40
MB di 220 S fino all'HD 240 da 240 MB da

890 $. Le espansioni vengono distribuite in

varie misure, la Ram-2M da 1 e 2 Mb costa
74 $. la RAM-8M varia da 4 a 8 MB e viene

295 S. infine il modulo RAM SIMM da 8 MB
per 80486 (WJ9090A) costa 520 S.

Gli accessori riguardano i mouse seriali,

una scheda modem V21-V22-V22bis da 73 $,

un pocket modem da 105 S e un pocket fax

modem da 250 $.

Sharp: videoproieltore

LCD XG-3200S
è stato recentemente immesso sul merca-

to il nuovo proiettore della serie SharpVision,

a cristalli liquidi, espressamente studiato in

congiunzione a sistemi Macintosh Quadra.

Con una diagonale di schermo di circa 3,8

metri — 150 pollici — e consolidando le

tecnologie già sperimentate nei primi prodot-

ti della serie, la Sharp ha messo a punto un
nuovo modello dotato di interfaccia che pos-

sa colloquiare direttamente con il video di

computer Macintosh della serie Quadra sen-

za necessità di hardware addizionale. A diffe-

renza dei prodotti convenzionali, soprattutto

basati su tecnologie a tubi, l'XG-3200S non
richiede tempi di riscaldamento tipici di altri

sistemi né critiche messe a punto: il suo
ingegnoso sistema di proiezione che consi-

ste in tre specchi e tre LCD in modalità TFT
assicura in ogni circostanza prestazioni pro-

fessionali. Il segnale al suo ingresso sarà

scomposto nelle componenti RGB e proces-

sato individualmente da ogni trame LCD che.

mediante ricombinazione finale e modulazio-

ne. darà la ricomposizione dell'immagine in

modo dettagliato e stabile, facendo anche
uso delle speciali superfici di proiezione, an-

ch'esse Sharp, garantendo una ottima visua-

le anche in presenza di forti contrasti di luce

sullo schermo. A dotazione standard vi sarà

poi uno zoom che potrà variare il suo Inter-

vento tra il metro ed i 3,8 massimi possibili

come funzione della dimensione dell'ambien-

te in cui opera, mentre l'apparecchio potrà

essere posizionato tra gli 1,6 metri ed i 5,6

dallo schermo di proiezione. Optional poi

potranno essere obiettivi grand'angolo oppu-
re tele per situazioni estreme, soprattutto nel

posizionamento. Lo standard TV di base del

proiettore sarà purtroppo in NTSC, mentre
con l'aggiunta del video converter AN-300SC
sarà possibile operare nei tre fondamentali,

PAL. SECAM e lo stesso NTSC

PADOVA
Orario contimi.

IO 19.30
escluso lunedi* mattina

PC Con ipati »

PC386dx 54Kem 33MK.- 41
103Mb HDD

, .05Mb HDD / VOA imo Hong
40Mhi 4Mb rom / 105Mb HDO / VGA IMS Tseng

PC486d* l2BKcm 33Mhr 4Mb tool / 1 3CMb HDO / VGA IMb Timo
PC486Ò. 254Kcm JOMh, 4Mb rom / 1 30Mb HDD / VGA I Mi Tiong
PC484dx2 25òKcm 50Mhi 4Mb iom / 1 30Mb HDD / VGA I Mb Tseng
PC486dx2 254Kc-n 66Mhr 4Mb rom / 1 30Mb HDD / VGA IMb Tiong

yitaiiépipfa

via Provvidenza. 43 Saieola di Riibano 35030 Padova

Sta* liti

Poir7*pjo^
..ir.l 0- 1

essori PC

Hondy SCANNER 400dpi 262. 1 44 colori OCR
Modem/Fox 9600/9600 PROLINK esterno con ora WinFax
Modem/Fax 2400/9600 PROUNK pad»» Idealo por notebook)

SYQUEST mi '

Notebook (8ondwell-Zenilh-ele...| speci
AdonotoreVGAloPAlDemoKey
Schede rete 1 6bit etHemet

Dischetti bulk HD
i>schedi moccoli’ HD
Simun IMb 70ni
Simm 4Mb 70ns
Schedo SVGA S3 (accelera Windows Ino o 23 volle) 32.000 col

Joystick Albatro» per PC o micraswilcb

Cosse avdio per SoundBlaster

590.000
' 890.000

990.000
|

230000
|

4,

Telefono
04^-8976787
049-8976508
049 -8976756

'

fax.
049-8976414
PREZZI IVA INCLUSA
Garanzia 24 mesi
su tutte la parti PC

PREZZI SPECIALI
PER ISTITUTI TECNICI E STUDENTI
ASSISTENZA HOT-LINE GRATUITA
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Computo metrico e Contabilita

PHMus-AeC Capitolati speciali d'appatto automatica ael^rampuloda programmi

ACDA MSOFTWARE a' Gruppo ClSl

ACCA s.r.l - Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy, --

Tel.0827/69.504 pbx - Fax: 0827/601.235 ^

^SanTus-Win è
il nuovissimo pro-
gramma per am-
biente Windows

proposto dalla Acca
s.r.l. INDISPENSA-

BILE per la gestione
azionale deir impresa

HPr e per la pianificazione dei

lavori: è l'unico metodo per
conoscere ed ottimizzare lo stato

di tutti i fattori (materiali, persona-
le. mezzi, tempi, ecc.) che con-
corrono alla definizione dei costi

di produzione e quindi all'utile

dell'impresa. Con CanTus-Win si

possono considerare un numero
di cantieri, magazzini, fornitori,

dipendenti, corrispondente alla

struttura e alla dimensione
dell'impresa.

L'aggiornamento dei dati avvie-

ne con il rapportino di cantiere o
con un qualsiasi altro tipo di do-
cumento. Le funzioni di ricerca

permettono, ad esempio, di cono-
scere in ogni istante l’impiego
della mano d’opera, il luogo dove
sono impegnate le attrezzature,

gli importi contabilizzati, quelli

realizzati, quelli riscossi o fatturati

oltre al costo e ricavo di ciascun
cantiere per un dato periodo, i

materiali utilizzati, le giacenze in

magazzini o in cantieri, l’inciden-

za del costo delle attrezzature.

CanTus-Win prevede l'esporta-

zione di dati verso altri programmi
tipo Excel, Quattro-Pro, dBase.
Paradox, Lotus 1-2-3, ASCII ecc.

con i quali effettuare ulteriori ela-

borazioni statistiche e grafiche.

^ Desidero ricevere

^ gratis e senza impegno
s materiale illustrativo e

^ dischetto dimostrativo di:

PrIMus Win Progetti PriMus Dos

PriMus Win e CEO CanTus Dos

CanTus Win PriMus A e C
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La Corsa col Cray

di Andrea de Prisco

da simulando i movimenti del-

la carrozzeria. Applicando le

più recenti tecniche di simula-

zione ed analisi, la carrozzeria

della nuova Corsa è stata sud-

divisa in undicimila elementi

finiti, ottimizzando progressi-

vamente la rigidità strutturale

in 120 modelli elettronici.

Le analisi delle informazioni

ottenute con la simulazione al

computer hanno portato a ca-

ratteristiche che aumentano la

rigidità strutturale della carroz-

zeria. gli elevati momenti di

inerzia delle componenti longi-

tudinali della scocca ed i vicini

elementi portanti laterali del

tetto riducono i movimenti re-

lativi della scocca; le torrette

dei puntoni McPherson fissate

direttamente al passaruota interno aumen-
tano la stabilità della parte anteriore del

telaio, i passaruota posteriori attaccati di-

rettamente al pannello posteriore riducono

le torsioni della scocca quando la vettura è

a pieno carico.

Per quel che riguarda l'analisi dei livelli di

rumorosità all'Interno della vettura in condi-

zioni di guida reali, la Opel ha utilizzato il

Cray suddividendo la carrozzeria in quattro-

mila elementi. Analizzando i rumori simulati

delle strade e del motore rispetto a cia-

scun elemento, le informazioni sono state

visualizzate sotto forma di un'immagine a

colon sullo schermo del terminale. Questo
output ha permesso alla Opel di apportare

alla struttura della scocca una sene di mo-
difiche al fine di ridurre rumori e vibrazioni

avvertibili all'interno dell'abitacolo. Anche la

scelta ed il posizionamento dei materiali

fonoassorbenti sono stati fatti con l'aiuto

del computer ancor prima (e questo è mol-

to importante, ndr) che il primo prototipo

della Corsa fosse costruito.

I risultati della simulazione e le analisi

reali registrate su DAT hanno permesso
alla Opel la messa a punto di un doppio

rivestimento sempre con lo scopo di ridur-

re il rumore interno.

Ma il bello della simulazione sul Cray lo

incontriamo nello studio dei fatton di sicu-

rezza della nuova Corsa. Oltre a tutta la

serie di prove «Crash» reali condotte pres-

so il centro tecnico di Ruesselsheim. la

Opel ha effettuato piu di ottanta prove di

crash simulato della vettura completa ed
altri duecento test computerizzati di singo-

le componenti della carrozzeria. Le sospen-
sioni anteriori, i paraurti ed i parafanghi

della nuova macchina sono stati progettati

per comportarsi, in caso di scontro fronta-

le. come linee di carico in grado di distri-

buire le forze dell'impatto verso la rigida

cellula abitativa attraverso una linea di cin-

tura rinforzata, il tunnel centrale, le soglie

laterali, le ruote.

Ma al di là delle chiacchiere, la nuova
Corsa è davvero molto bella...

Sarà presentata al Salone
dell'Automobile di Ginevra in

marzo e commercializzata in

Italia a partire dal mese suc-

cessivo la nuova piccola della

casa di Ruesselsheim, l'Opel

Corsa. Dall'estetica sicuramen-

te accattivante, e dai contenuti

tecnici di tutto rispetto (anche

se non rivoluzionari) la nuova

vettura vanta al suo attivo una
gestazione in ambiente infor-

matico, nientepopodimeno che
attraverso l'ausilio di un Cray,

sicuramente il supercomputer
più famoso al mondo

Disponibile con carrozzeria a

tre e cinque porte e ben sette

motorizzazioni (cinque a benzi-

na e due diesel) la nuova Cor-

sa darà sicuramente molto filo

da torcere alla concorrenza (italiana com-
presa) grazie soprattutto alle sue raffinate

soluzioni di sicurezza attiva e passiva che
di solito troviamo in auto di categoria ben
superiore. Citiamo, ad esempio, le doppie

barre di rinforzo nelle portiere, il pretensio-

namento delle cinture di sicurezza in caso
di collisione, l'Airbag e il dispositivo anti

bloccaggio ABS a quattro canali disponibili

a richiesta. Ma si farà notare anche per il

rispetto della natura oltre agli ormai obbli-

gatori dispositivi antinquinamento (sebbene
per l'Opel Corsa quest'ultimi superano an-

che i limiti CEE che entreranno in vigore

nel '96) troviamo un impianto di aria condi-

zionata (optional) che non impiega gas
CFC. e particolare attenzione è stata rivolta

anche aH'utllizzo di materiali riciclabili e in

alcuni casi già ridicati.

Le motorizzazioni, tutte a quattro cilindri,

vanno da un economico 1200 da 45 CV ad

un potente (nonché medito) 1 600 1 6 valvo-

le che equipaggerà la versione sportiva GSI
da 109 cavalli.

Grazie alla progettazione asservita dal

calcolatore, la nuova Corsa ha una rigidità

torsionale della scocca superiore del 40%
rispetto a quella del modello precedente.
Utilizzando il supercomputer Cray sono sta-

te riprodotte le quotidiane condizioni di gui-
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Acer PERSONAL COMP ITTER

ACERMATE 386S/ 33

2MB RAM, HD 120MB, FD 3,5'

2SEA i par, DOS 5.0 L 1A50.000

ACERPOWER 4860X733

4MB RAM, HD 1 20 MB, FD 3,5*

DOS 5.0, WIN. 3. 1 ,
MOUSE L 2.790.000

Acer p.c . eisa

ACERPOWER EISA 486D/ 33

4 MB RAM, HD 120 MB, FD3,5‘

5 SLOT EISA LOCAL BUS
DOS 5.0, WIN 3.1, MOUSE L 3.490

ACERPOWER EISA486DX2/50

STESSA CONFIGURAZIONE L 3.790

Acer NOTEBOOK

Compaq PROSIGNA

4860X2/ 66 MOD. 550 SCSI

8 MB RAM, HD550 MB, CONTR. FAST. SCSI 2

2 SER 1 PAR, I NT. VIDEO 1 024X768 N. I

.

L 7.100.000

Compaq p.c. notebook

NOTEBOOK CONTURA 3/25

80386SL/ 25, 4 MB RAM, HD 120 MB, FD 3,5‘

I SER, i PAR, i MOUSE, DOS 5.0 L 2.950.000

NOTEBOOK CONTURA 325 C COLORE
80386SL/ 25, 4 MB RAM, HD 84MB, FD 3,5'

1 SER, i par. i mouse, DOS 5.0 L 3.550.000

Compaq P.C. DESKTOP
PROUNEA 4/25 Smod. 120

486SX7 25, 2 MB RAM, HD 120 MB, FD 3,5'

2 SER. i PAR, t MOUSE, DOS 5.0 L 1.750.000

PROUNEA 4/33 mod. 120

486DX/ 33, 4 MB RAM, HD 1 20 MB, FD 3,5*

2 SER, i PAR. ì MOUSE, DOS 5.0 L 2.500.000

DESKPRO 4/33Ì mod. 120

486DX/ 33, 4 MB, HD 1 20 MB, FD 3,5*

2 SER, I PAR. 1 MOUSE, DOS 5.0 L 3.350.000

DESKPRO 4/66/i mod. 240W
486DX/66, 4 MB RAM, HD 240 MB, FD3.5’

2 SER, I PAR i MOUSE, WIN. 3.1,DOS 5.0

L. 4.150.000

SYDOS PUMA 44 DISCO EST 44MB PER PC
PORTATIU CON ADATT. PORTA PARALI.

L 900.000

CD ROM
EST ADATT. PORTA PARALL L 580.000

RETI NOVELL SO. 30%
INSTALLAZIONI E CORSI -CONSULENZA
GRATUITA-CORSI SOFTWARE ON SITE

ASSISTENZA TECNICAON SITE
DALLE PRINCIPAU CITTA’ ITALIANE

PER TUTTI I PRODOTTI DA NOI

COMMERCIALIZZATI

Apple

Nec MONITOR - STAMPANTI

Telefonare per prezzi e relativi sconti

Epson STAMPANTI

LQ 100 24 AGHI,80 COL.1 67 CPS, L 385.000

LQ 570 24 AGHI, 80 COL 225 CPS, 360 DPI

L 590.000

LQ 1070 24 AGHI, 1 36 COL. ,225 CPS 360 DPI

L 840.000

LQ 870 24 AGHI, 80COL ,300 CPS, 360 DPI

SQ 870 INJET80 COL 550 CPS 360 DPI

9 FONTS RESID, 2 SCALABIU, FOGU SIG.

E MODUU CONTINUI L.1.000.(

Epson EIZO MONITOR FLATSCREEN

NOTEBOOK U
2 MB RAM, HD80MaLCDVGA 10",

FD 3,5', DOS 5.0, KG 2,3

L 2250.000

NOTEBOOK V386SL/25
4MB RAM, HD 120 MB,

LCD VGA 10", BUS PCMCIA»
DOCKING STATION
OPZIONALE DOS 5.0 L 1450.000

DOCKING STATION L 950.000

NOTEBOOK 386SX 20

2 MB RAM,40 MB disco,FD 3,5' VGA L 1.400000

Acer monitor
V1EW 33LR EMISSIONI RIDOTTE

14' COL., SVGA 1024X768 L 520.000

Canon STAMPANTI BUBBLE-JET

BJ10 EX STAMPANTE PORTATILE
A GETTO DINCHIOSTRO A 80 COL CPS EMUL
IBM .EPSON L 530.000

BJ300 80 COL. 300 CPa360x460 DPI EMUL .IBM

List. L. 1.500.000 Scontalo L 1.000000

BJ330 136 COL 300CPS 360X360 DPI. EM. IBM

List L 1.750.000 Scontato L 1.170000

CLC-10 STAMPANTE -SCANNER
FOTOCOPIATRICE COL 400 DPI A4 A5
List. L. 10.700.000 Scontato L 9.100.000

Hewlett -Packard
STAMPANTI INKJET
DESKJET PORTABLE30ODP1, A4 L 640.000

DESKJET 500,240 CPS,300 DPI A4 L 640.000

DESKJET 500 COLOR
,
240 CPS, 300 DPI

,
A4

L 840.000

DESKJET 550 COLOR,240 CPS,300 DPI, A4
L 1.050.000

STAMPANTI LASER
HP LASERJET HIP

4 PPM, 1 MB RAM, FONTS Scalabili, Tecnica RET

300/600 DPI, INT. SER PAR. L 1 350000
HP LASERJET IV

8 PPM, 2MR RAM, FONTS Scalabili 600 DPI,

INT. SER. PAR. PROC.,RISC 45 FONTS INT

L 2300.000

MATERIALE H.P. PRONTA CONSEGNA

TRINITRON MONITOR
T5601 16' ANALOG. COLORE SVGA
MICROPROCESSORE 1 024X768 L 2.68030

T660i 20' ANALOG. COLORE SVGA
30-78 Khz 1 280 X 1 074 L 4.200.0(

Prodotti con garanzia ufficiale italiana. Consegna entro 6 giorni dall’ordine. Pagamento alla consegna.

Prezzi IVA esclusa . Chiedere quotazioni per altri modelli e configurazioni.

(
Tutte le sigle e I marchi sono di proprietà delle rispettive case]



Questo mese

in edicola

DataPlus

Se utilizzale per la pnma volta un data-

base. Data + Plus sarà un'utile e godibile

esperienza. Il programma intatti è di uso fa-

cile ed immediato, almeno per quanto n-

guarda le funzioni di base.

Chi ha una discreta esperienza di data-

base ed ha una conoscenza discreta della

lingua inglese (almeno nel settore del com-
puterese! può imparare a gestire questo
programma anche senza consultare il ma-
nuale, per tentativi ed errori (trial and errar).

Il database DEMO che accompagna il

programma è decisamente modesto (solo

due recordl!), pertanto abbiamo pensato di

offrire l'opportunità ai lettori di esplorare un
database di una certa consistenza.

Ecco quindi che abbiamo aggiunto il file

HARDNAME.DBF. che è un elenco (reale)

di rivenditori di Hardware in tutta Italia. L'e-

lenco è aggiornato ai primi del 1992 e quin-

di potrà tornarvi di utilità reale se cercate

dei rivenditori hardware nella vostra zona,

per qualsivoglia ragione.

É nostro intendimento quindi farvi tocca-

re con mano l'utilità di un database per le

ricerche di dati specifici, per stimolarvi e
farvi crescere l'interesse per un mondo
che offre delle possibilità sempre più gran-

Oggi noi vi offriamo una base di dati di

circa 1.300 record per aiutarvi nella fami-

liarizzazione con i sistemi di ricerca offerti

dal database, cosi che un domani, in un fu-

turo probabilmente molto prossimo, pos-

siate trovare assolutamente naturale effet-

tuare delle ricerche su milioni di record.

SpeedKit

Il vostro PC ha un «Basic Input/Output

System (BIOSI» che normalmen-
te controlla le funzioni della vo-

stra tastiera. Il BIOS fa veramen-
te poco per supportare in modo
appropriato le moderne applica-

zioni Il ritardo di ripetizione

ITypematic Delay) ed il periodo

di ripetizione ITypematic Ratei

sono lenti ed ingombranti. Anche
se il BIOS del PC offre la possi-

bilità della predigitazione (Type

Ahead), questa è di soli 15 ca-

ratteri, La predigitazione offre sia

vantaggi che svantaggi: da una
parte vi può consentire di digita-

re certe informazioni prima che il

vostro programma abbia finito di

elaborare i dati immessi, quindi

risparmiando una manciata di secondi; dal-

l'altra. potreste eccedere nella digitazione

ed il vostro PC risponde con una serie di

bip disperati.

HyperKey tratta appunto questo tipo di

problemi, consentendovi di impostare
Typematic Delay e Typematic Period a qua-

lunque valore.

Il buffer di Type Ahead offre 128 battute

e non si riempie con tasti ripetuti come fa

il DOS, mentre il Typematic Period viene

regolato per coincidere con le esigenze del-

le vostre applicazioni. In altre parole, vi of-

fre l'ottimizzazione della gestione dei vostri

programmi.
L'oscuramento (screen blanking) elimina

la visualizzazione dopo un periodo di inat-

tività per evitare la formazione di immagini
persistenti nei fosfori del display. I fosfori

costituiscono la sostanza che emette luce

sul video; se viene fermata un'immagine
per lungo tempo, i fosfori sollecitati nello

stesso punto producono una «bruciatura»

dello schermo lasciando il contorno dell'im-

magine.

Questo accade per gli schermi monocro-
matici. mentre in quelli a colori il fenomeno
non provoca delle «bruciature» visibili ad
occhio nudo, ma provoca una perdita di lu-

minosità e contrasto.

La funzione di oscuramento può essere
anche forzata premendo un dato numero di

volte un tasto di vostra scelta. Questo è
ovviamente utile per impedire la lettura del

vostro monitor nei seguenti casi (ma non
solo m questi!

quando state giocando in ufficio a Tetris

in orario di lavoro, e il vostro capo entra ina-

spettatamente (e casi simili);

quando siete collegati con una BBS negli

USA ed entra:

chi paga la bolletta (padre, madre, amico,

eccetera);

vostra moglie dopo che l’avete rimpro-

verata per i conti del telefono eccessiva-

mente alti;

La caratteristica di FAST BIOS e quella di

sostituire le porzioni inefficienti del BIOS
video che rallentano le operazioni, velociz-

zandole. Questo non avviene però per i

grafici o le applicazioni che accedono diret-

tamente al video.

HyperScreen può essere usato con uno
qualunque dei seguenti sistemi:

IBM Monochrome Display Adapter (MDA)
IBM Color Graphics Adapter (CGA)
IBM Enhanced Color Graphics Adapter
(EGA)
IBM Video Graphic Array (VGA)
Hercules Graphics Adapter (HGA)
Hercules Graphics Plus (HGA+l
Hercules InColor Card (HCGI
o con sistemi compatibili.

Per capire meglio il valore di questa par-

te di SpeedKit è bene capire che cos'è il

sistema di disk cachmg un sistema di

mantenimento in memoria delle informa-

zioni utilizzate piu spesso. Questo sistema

velocizza notevolmente le operazioni per

una ragione di base la vostra memoria
RAM è tanto più veloce di quella utilizzabile

da disco rigido.

Anche solo una piccola porzione di RAM
può migliorare le prestazioni, perché que-
sta viene utilizzata solo per mantenere i da-

ti di più frequente lettura, mentre la me-
moria cache mantiene una storia del dati

piu recentemente letti.

ZGrafWin

Questo programma è progettato per
consentire all'utente la creazione, visualiz-

zazione e stampa di grafici X/Y. polari, lo-

garitmici. a barra, a torta, a 2-D e 3-D in

ambiente Windows.
Il programma implementa un approccio

«sbrigativo» e per questo può mancare del-

le caratteristiche più ricercate che si trova-

no in pacchetti commerciali, ma ha una
buona capacita di creare e stampare grafici

m ambiente Windows e di importare ed
esportare immagini a colori nel formato
PCX.

Come per tutti i programmi di ambiente
Windows, si ottiene aiuto premendo il ta-

sto FI L'aiuto sarà naturalmente in lingua

inglese, ma noi che siamo abituati al com-
puterese probabilmente potremo sbrigar-

cela comunque.



MCmicrocomputer SOFTWARE Ogni mese in edicola, oppure appartenenti al

nasce dalla volontà di continuare a mediante il tagliando presente in circuito dei programmi di Pubblico

servire il lettore che si avvicina al questa stessa pagina, è possibile Dominio e Shareware per il mondo
fenomeno Pubblico Dominio o disporre di una completa collezione MS-DOS. scelti dalla redazione di

Shareware nel più completo modo di programmi di utilità, applicativi, MCmicrocomputer e completi di

possibile. educativi, grafica e produttività manualistica in italiano.

Desidero acquistare i numeri di MCmicrocomputer SOFTWARE - 3 programmi

PD/Shareware MS-DOS (con manuale in italiano al prezzo di L. 19.500 spese

postali incluse) di seguito indicati.

MCmicrocomputer SOFTWARE N'

MCmicrocomputer SOFTWARE N'

MCmicrocomputer SOFTWARE N°

TOTALE L.

Nome e Cognome

CAP/CIttà

Telefono

Per l'ordinazione inviare l'importo (a mezzo assegno, eie o vaglia postale) alla:

Technimedia srl, Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma



Dal nostro inviato negli USA Gerardo Greco

General Magic

Si gettano le basi per le autostrade digitali

del terzo millennio

Personal Intelligent Communication, la visione di dispositivi e servizi che soddisfano

tre bisogni umani fondamentali: ricordare, comunicare e conoscere

La prima apparizione

in pubblico
di General Magic,
dei suoi «maghi

»

e della sua «alleanza»

New York, 8 febbraio 1993. Negli

scorsi mesi questa società ha generato

notevoli speculazioni circa la propria fu-

tura attività ma. grazie ad un buon lavoro

di copertura, quasi nulla è trapelato.

Oggi General Magic ha finalmente di-

scusso in pubblico la propria visione dei

Personal Intelligent Communicators e
del proprio contributo a quello che viene

definito come uno dei mercati più caldi

dei prossimi anni.

Nel gennaio del 1 989 Apple ha avviato

un progetto sotto la guida di Marc Porat.

Compito di questo team era di sviluppa-

re opportunità commerciali che andasse-

ro al di là del tradizionale personal com-
puting. Con nomi in codice Paradigm e

Pocket Crystal, questi progetti sviluppa-

rono una serie di «visioni», tra le quali la

nascita di una nuova industria, quella dei

dispositivi e servizi per la comunicazione
personale intelligente.

Subito apparve chiaro che il compito e

le prospettive di questo gruppo erano al

di là di un semplice progetto interno e

John Sculley decise di separare questo
team da Apple: nasceva a maggio del

1990 General Magic, sotto la direzione

dello stesso Marc Porat, ed i componen-
ti di questa società prendevano il nome
di «maghi», In questi anni il gruppo
iniziale è riuscito non solo a portare

avanti alcuni dei progetti principali. Ma-
gic Cap e Telescript, ma è riuscito anche
a dare corpo alla «alleanza», quell'insie-

me di partner che ad oggi comprendono,
accanto all'originale Apple e General

Matsushita.

L'obiettivo principale di questa società

è di creare uno standard per la trasmis-

sione di messaggi tra tutti i tipi di com-
puter, indipendentemente dal marchio.

Questo software promette di dare una
spinta al mercato nascente dei pen-
computer che in qualche modo si stanno
ridefinendo come Personal Intelligent

Communicators. In questo mercato tro-

viamo Microsoft con il sistema operativo

Windows-Pen, Go Corporation con Pen-

Point, Apple Computer con Newton e
Geowork con il sistema omonimo. Alcu-

ne di queste società si sono concentrate

sull'uso della penna in alternativa alla

tastiera mentre General Magic ha punta-

to tutto sulla possibilità di inviare e
ricevere messaggi, funzione che si pre-

vede possa divenire così pervasiva da
essere fra breve standard in tutti i si-

stemi.

Il nome General Magic deriva da una
frase famosa di Artur C. Clarke «ogni

tecnologia sufficientemente avanzata è

indistinguibile dalla magia», il logo della

società è stato creato da Susan Kare

che, tra le altre cose, ha disegnato la

grafica originale per il Macintosh.

La visione di General Magic

In realtà in questa prima apparizione

pubblica non esisteva alcun prodotto o
tecnologia effettivamente in dimostra-

zione. In pratica, oltre a rendere di pub-
blico dominio lo stato di avanzamento di

Magic Cap e Telescript, è stata data

pubblicità al programma di lavoro di

General Magic e al risultato ottenuto

mettendo insieme partner cosi impor-

tanti nella cosiddetta «Alleanza». È chia-

ro fin dal primo momento che la società

non costruirà i dispositivi per comunica-
zione né fornirà direttamente servizi di

comunicazione al pubblico. Piuttosto at-

traverso i licenziatari diffonderà le pro-

prie tecnologie ed eventualmente distri-

buirà direttamente alcuni dei suoi pro-

dotti software. Quindi c'è da aspettarsi

che queste tecnologie vengano comple-
tamente inglobate nei prodotti che cia-

scuna società poi commercializzerà se-

condo i propri piani. Anche se la parteci-

pazione alla società è limitata ad un certo

numero di membri, l'acquisizione delle

tecnologie Telescript e Magic Cap è
ufficialmente libera per tutti.

L'idea che costituisce le fondamenta
di questa società è una visione di parti-

colari bisogni umani identificati come:
• Ricordare: ciascuno di noi è assillato

da una massa di informazioni più o meno
personali e private che sono importanti

per noi e determinano i tempi del nostro
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vivere quotidiano. È importante conser-

vare una traccia di tutte le cose da fare,

dei posti, delle persone e dei numeri
importanti in un modo che abbia senso
per ciascuno di noi.

• Comunicare: la comunicazione è for-

se l’attività più importante dell’essere

umano inteso come animale sociale. Per

noi è fondamentale stabilire e mantene-
re relazioni con la famiglia, gli amici, i

colleghi e le istituzioni attraverso incon-

tri, telefonate e messaggi, in un conti-

nuo conflitto per rendere semplici ed
efficaci i nostri sforzi.

• Conoscere

:

esistono informazioni di

cui possiamo aver bisogno ogni giorno,

l’orario dei treni, l’inizio del film, la strada

più breve, che semplicemente non pos-

siamo ricordare a memoria in tutte le

situazioni. È necessario poter accedere
selettivamente alle informazioni quando
e dove queste servono.

La missione di General Magic consi-

ste nello sviluppare tecnologie strategi-

che, nel cedere in licenza queste tecno-

logie a società che possono aprire la

strada in questo mercato ed infine a

realizzare delle piattaforme e degli am-
bienti di sviluppo affinché tutti i medi e
piccoli sviluppatori e fornitori di contenu-

to possano sviluppare le proprie applica-

zioni ed i propri servizi. Oggi sono state

introdotte due di queste tecnologie stra-

tegiche, Magic Cap e Telescript.

Magic Cap e Telescript

Magic Cap è la prima piattaforma per

applicazioni comunicanti, progettata per

i dispositivi che possono rispondere ai

bisogni individuali fondamentali di ricor-

dare, comunicare e conoscere. Di pari

passo alla diffusione del concetto dei

Personal Intelligent Communicators al di

là dei singoli marchi, si diffonderà neces-

sariamente la necessità di una piattafor-

ma software che permetta questo
scambio di dati. Con l'obiettivo finale di

rendere compatibili una serie di servizi di

comunicazione specifici che, messi in-

sieme, diventeranno alla fine particolar-

mente appetibili per il mercato consu-
mer. Magic Cap si è avvantaggiato della

esperienza dei membri di General Magic
nei diversi campi e permette quindi di

creare applicazioni comunicanti tra loro e
servizi di informazioni con interfacce

semplici da utilizzare e personalizzabili.

Attraverso le interfacce utente si potrà

effettivamente migliorare la risposta ai

tre bisogni individuali indicati preceden-

temente.
Telescript è un linguaggio di program-

mazione object-oriented specifico per le

comunicazioni e che sarà utilizzato per

realizzare applicazioni distribuite ed intel-

ligenti. Viene considerato come un lin-
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guaggio per comunicazioni «aperto» che
verrà proposto in maniera da diventare

uno standard di fatto per le comunicazio-

ni intelligenti e verrà ceduto in licenza.

Le funzioni di Telescript per migliorare la

comunicazione umana «intelligente»

comprendono:
• Messaggi intelligenti. Più di semplici

dati, possono essere essi stessi dei

programmi e possono includere dei bot-

toni che. attivati, possono avviare eventi

programmati. Ad es,: premendo il botto-

ne «confermare l’appuntamento» sul

messaggio ricevuto si conferma l'appun-

tamento al mittente e si inserisce il dato
sulla propria agenda elettronica.

• Buste intelligenti. Le buste intelligenti

permettono ai messaggi di essere con-

segnati secondo percorsi variabili intelli-

gentemente. Ad es.: se Enrico non rac-

coglie la mia lettera a lui indirizzata entro

un'ora, inviarla via radio e fax.

• Cassette delle lettere intelligenti. Per-

mettono alla posta di essere filtrata e
trattata differentemente. Ad es.: copia

automaticamente la posta da Susanna a

Roberto e al mio assistente; invia invece

tutta la posta urgente al mio dispositivo

cellulare.

Telescript non ha un'interfaccia utente

propria ma abilita quella esistente nella

applicazione alle funzioni di comunicazio-
ne, da vero linguaggio interprete. Per

questo motivo, se dovesse davvero di-

ventare uno standard, esso interesserà

prevalentemente ai produttori di sistemi

operativi, su qualsiasi piattaforma ed
inclusi tutti quelli già esistenti oggi. I

fornitori di servizi di e-mail in LAN ed in

aree estese potranno utilizzarlo per ren-

dere più solido ed efficace il proprio

sistema, tanto se utilizzano reti su filo

che via etere.

I partner
di General Magic

General Magic, Apple, Sony, Motoro-
la, AT&T. Philips e Matsushita. Indicati

biblicamente anche come «l'Alleanza», il

gruppo è stato scelto affinché il mosaico
della società avesse un senso concreto.

In particolare i membri contribuiranno,

ciascuno secondo le proprie specifiche

competenze, a realizzare:

dispositivi portatili altamente personaliz-

zabili. largamente disponibili, economici,

utili e divertenti;

una infrastruttura di servizi globali basata

su una nuova premessa, fornire all’uten-

te la possibilità di personalizzare il servi-

zio di distribuzione dei propri messaggi;
servizi di informazione che sono utili,

educativi e divertenti.

Ciascuna di queste società si è guada-

gnata una reputazione di leadership nelle

rispettive aree. Apple rappresenta per

molti la spinta innovativa del mondo del

personal computing; AT&T utilizza il pro-

prio sistema di e-mail e di marketing per

un network completamente innovativo

dedicato ai PIC; Matsushita è in tutte le

nostre case con prodotti ad alta tecnolo-

gia di uso quotidiano; Motorola è il leader

della comunicazione cellulare che verrà

quindi estesa anche ai PIC; Philips, oltre

ad essere il leader in Europa dell’elettro-

nica di consumo, produce componenti
evoluti per telecomunicazione; la reputa-

zione di Sony nell’elettronica di consumo
e neU’entertainment è leggendaria; infi-

ne General Magic sigilla questa «allean-

za» fornendo le tecnologie -strategiche

dei software Magic Cap e Telescript.

I Personal Intelligent Communicators
(PIC) con il sistema Magic Cap verranno

utilizzati dalle persone che hanno una
costante necessità di tenersi in contatto

tra loro, quindi inizialmente professioni-

sti ed alcuni tipi di operatori del terzia-

rio, per esempio gli agenti immobiliari

possono ricercare informazioni specifi-

che mentre sono in visita con i clienti. I

pendolari possono tenersi in contatto

con le loro famiglie inviando messaggi
che non interrompono lo svolgimento

delle faccende quotidiane. I gruppi di

lavoro sono un altro esempio di utenti

tipici dei PIC che con il tempo permet-
teranno l'evoluzione del lavoro fuori dal-

l’ufficio. L’utente tipico apparterrà quin-

di solo inizialmente ad un mercato ridot-

to, ma è destinato a trasformarsi in un
utente consumer in tempi brevi, conse-

guentemente alla immancabile curva
della riduzione dei costi. Nel corso del

1993 saranno tenuti diversi eventi tesi

ad educare il pubblico e le società su

queste applicazioni, quindi creare un
mercato ed educarlo.

Subito dopo la presentazione della

società un dettaglio non ancora pubbli-

cizzato gettava alcune ombre sull'even-

to altrimenti spettacolare. Nonostante il

fatto che la tecnologia di General Magic
sia stata indicata come «aperta» a

chiunque voglia acquisire i relativi diritti,

membri di General Magic e non, sem-
bra invece che AT&T sia riuscita ad
ottenere in esclusiva per due anni e
mezzo il diritto di sviluppare ed utilizzare

un -network basato sulla tecnologia Te-

lescript. Sembra che gli elevati costi di

sviluppo di un tale network abbiano
forzato i piani iniziali di General Magic di

tenere aperto l’accesso alle sue tecno-

logie ed accettare invece la richiesta di

AT&T. I concorrenti di AT&T, che nel

mercato libero statunitense è solo una
delle società che gestisce le chiamate
interurbane ed internazionali accanto a

MCI e Sprint, non potranno che rimane-

re a guardare, almeno inizialmente, per
quanto riguarda l'uso di Telescript. ks§
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Adobe:
Acrobat, SuperATM e Photoshop 2.5

Adobe Systems Incorporated ha annunciato ufficialmente la nuova tecnologia

presentata già sulle pagine del numero 121 (settembre 1992) di MCmicrocomputer
La tecnologìa, inizialmente denominata Carousel, ed ora concretizzatasi nella serie di

prodotti Acrobat, risolverà quello che è attualmente il maggior ostacolo alla

condivisione dei documenti, ovvero la diversità tra piattaforme hardware, sistemi

operativi ed applicazioni presenti nel mercato dell'office automation.

Unitamente all'annuncio di Acrobat, Adobe ha annunciato anche SuperATM, Adobe
Photoshop 2.5 per Apple Macintosh e la prima versione del proprio software per il

ritocco fotografico per l'ambiente Windows

di Massimo Truscelli

SuperATM

È il nuovo gestore di font, parte integran-

te di Acrobat, in grado di generare font

metricamente identiche a quelle Type 1 o
TrueType utilizzate nei documenti in modo
da mantenere inalterato il formato del testo

anche se non sono installate sul sistema
impiegato.

SuperATM. per ora disponibile solo in

versione Macintosh, ma quanto pnma an-

che per Windows, e basato su due diverse

tecnologie: una versione più potente del

software di rasterizzazione delle font Ado-
be Type Manager e la nuova tecnologia di

caratteri Multiple Master,

Tutte le font sostitutive, con e senza
grazie, denvano da due nuove Multiple

Master sviluppate appositamente per que-

sto prodotto. SuperATM include anche cin-

que font che non vengono convenne in

modo appropriato durante la fase di sosti-

tuzione Symbol, ITC Zapf Dingbats, Belle-

vue, Cottonwood e Madrone.
Attualmente il software esegue la sosti-

tuzione automatica delle font con le piu

note applicazioni Apple Macintosh Micro-

soft Word 4.0 e 5.0. Microsoft Excel 3.0 e
4,0. Aldus PageMaker 4.2. Quark XPress

3.1. Aldus Freehand 3.1
,
MacDraw Pro 1 .5,

Adobe TypeAlign 1.0.5. FileMaker Pro 1.0.

Ready Set Gol 4.5 e 5.0. ClarisWorks 1.0,

Claris Resolve 1.0. MacProject II 2.5v1,

MacProject Pro, Nisus 3.06, Publish n Ea-

sy! 1.0, MathType 2.11 e OUED/M 2.09.

Il pacchetto di SuperATM include il soft-

ware Adobe Type Reumon per la gestione

a menu sia delle font originali che di quelle

sostitutive.

La disponibilità è assicurata dal mese in

corso (marzo '931 per la versione Macin-

tosh e dalla seconda metà del 1993 per

quella Windows.

Adobe Acrobat

La famiglia Adobe Acrobat è composta
da diversi prodotti espressamente concepi-

ti per consentire lo scambio dei documenti
indipendentemente dalla piattaforma e dal-

le applicazioni utilizzate.

I prodotti che la compongono sono.
Acrobat Viewer. Acrobat Distillar e Acrobat

PDF (Portable Document Formati Writer.

Acrobat Viewer è un'applicazione dispo-

nibile per Macintosh, Windows, MS-DOS e

Unix che consentirà di leggere, consultare,

stampare i documenti memorizzati nello

speciale formato mterpiatiaforma Portable

Document Format: Acrobai Distiller tradu-

ce i file dal linguaggio PostScript nel PDF e
sarà disponibile per le piattaforme Macin-

tosh, Windows e Unix, Acrobat PDF Writer

è uno speciale driver di stampa che per-

metterà alle applicazioni di produrre file

PDF. I PDF Writer saranno forniti con Acro-

bat Viewer per Macintosh e Windows, i

due ambienti nei quali il driver in questione
rappresenterà il principale metodo di pro-

duzione dei file PDF.
Acrobat Viewer include strumenti di con-

sultazione per ingrandire, rimpicciolire,

scorrere, accedere a pagine diverse del

documento usando una miniatura di ciascu-

na di esse L'utente può sfogliare le minia-

ture come le pagine di una rivista e saltare

da una pagina all'altra cuccando sull'icona

della pagina di destinazione.

Acrobat Viewer permette anche di anno-
tare i file PDF aggiungendo "post-it» elet-

tronici; tali annotazioni possono essere tra-

smesse insieme al file PDF ed essere
nascoste o visualizzate a discrezione dell'u-

La funzione di sostituzione delle font,

integrata in Acrobat ed eseguita da Supe-
rATM. è sviluppata completando i file PDF

Adobe TypeManager

® 0n Personalttod for

O Off

O Lina spacmg

<•) Charactor sXapes

*

© I9B3-1992 Adob* Systems Incorporatali.
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delle informazioni relative a metrica, peso,

larghezza, corpo ottico, stile e nome delle

font utilizzate nel documento senza che que-

st'ultime siano incluse. Se il font non è
installato nel sistema, le caratteristiche del

font mancante possono cosi essere ripro-

dotte con la tecnologia Multiple Master in

modo che il documento conservi l'aspetto e
l'impostazione originali.

L'evoluzione di Adobe Acrobat nel futuro

prevede l’estensione delle caratteristiche dì

Acrobat e dei file PDF con funzionalità come
il riconoscimento ottico dei caratteri, la capa-

cita di comunicare documenti modificabili, la

gestione dei documenti multipli e l'integra-

zione di audio e video digitali.

Con Adobe Acrobat sarà possibile distri-

buire i documenti su network, costituire

banche dati e sistemi informativi, ricevere i

documenti mediante servizi di posta elettro-

nica o mediante i nuovi supporti digitali

rappresentati dalle CD-ROM indipendente-

mente dalle applicazioni e dalle piattaforme

utilizzate.

Adobe Photoshop 2.5 e Windows

Le due nuove versioni di Photoshop pre-

sentate da Adobe, la 2.5 Apple Macintosh e
la prima versione per l'ambiente Windows,
sono praticamente identiche ed offrono una

soluzione ulteriormente perfezionata del

software leader assoluto nell'area del fotori-

tocco e della creazione di immagini di qualità

fotografica.

La nuova versione offre una nuova archi-

tettura software, comune per le due piatta-

forme hardware, ottimizzata per sfruttare

pienamente le prestazioni dei moduli plug-in

e delle schede di accelerazione.

Le sezioni riguardanti funzioni complesse
di calcolo, come quelle dei filtri, degli stru-

menti di painting ed editing, di rotazione e
ridimensionamento dell'immagine possono
facilmente essere sostituite a quelle integra-

te nel programma con degli speciali plug-in

in grado di supportare schede di accelerazio-

ne hardware.

Adobe prevede lo sviluppo di una nuova
generazione di schede RISC e DSP espres-

samente progettate per l'utilizzazione di

Adobe Photoshop in ambiente Windows
con prestazioni migliorate. In proposito. Ado-
be offrirà la licenza della tecnologia ai pro-

duttori hardware, che potranno sviluppare

plug-m compatibili con Photoshop da com-
mercializzare insieme alle loro schede di

accelerazione.

Le nuove funzionalità introdotte in entram-

be le versioni comprendono: gli strumenti

•isovraesponin e #sottoesponi.., che per-

mettono di controllare in modo selettivo il

contrasto di porzioni di immagine, la creazio-

ne veloce di maschere direttamente visualiz-

zabili e modificabili dalla palette degli stru-

menti, la possibilità di suddividere immagini
di grandi dimensioni in aree di lavoro per un
maggior controllo delle prestazioni, il sup-

porto dei formati JPEG (in lettura e scrittu-

rai. del Kodak PhotoCD (in sola lettura) e dei

formati PCX e BMP: l'opzione di anteprima
veloce per la visualizzazione immediata delle

modifiche alle immagini ad alta risoluzione, il

supporto delle modalità di gestione del colo-

re secondo gli standard CIE Lab (Commis-
sion Internationale d’Eclairage) in alternativa

alle modalità RGB calibrated, compatibile

con Kodak YCC, ed in accordo con le specifi-

che PostScript level 2 per la restituzione del

colore indipendentemente dalla periferica

utilizzata: le nuove palette ridimensionabili e
riposizionabili a piacere; il nuovo accesso
alla funzione Canali per la selezione dei

canali visibili o modificabili con strumenti e
filtri, e dei canali Alpha per l'utilizzazione di

overlay trasparenti come template per pro-

getti grafici, la nuova palette traccia per il

controllo dello strumento Penna e la modifi-

ca delle curve; l'integrazione nella palette

Pennelli delle funzioni di painting comprese
quelle di Transfer Mode, opacità, pressione

e quelle di definizione dei parametri riguar-

danti i pennelli (diametro, spaziatura, roton-

dità); una nuova palette dei colori che per-

mette la definizione di palette personalizzate

o nelle modalità a scala di grigio, RGB, HSB
(Hue. Saturation. Brightness), CMYK e Lab
con una finestra di preview delle combina-

Nella versione Windows, Adobe Photo-
shop 2.5 supporta lo standard TWAIN per

l'acquisizione da scanner, le font TrueType e
Adobe Type 1 e tutte le caratteristiche tipi-

che dell'ambiente Windows come' l'aiuto

contestuale che permette di visualizzare l'in-

dice o andare direttamente alla voce specifi-

ca; la Multiple Document Interface per la

visualizzazione contemporanea di immagini
diverse.

La distribuzione è già avviata per la versio-

ne Macintosh, la disponibilità per la versione

Windows è assicurata dal secondo trimestre

del 1 993. £

g
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MA CHE COSA
POSSIAMO ,

CHIEDERE DI PIU!

FINANCIAL TIMES: “Dell... ha

lanciato una sfida all'industria

tradizionale dei computer

riportando vittorie significative." -

7 aprile 1992

PC USER: Dell ha messo a nudo

i timori della concorrenza." -

discorsodi Michael Dell alComdex

di primavera. Aprile 1992.

PC MAGAZIN: Aziende che

fanno tendenza nel 1992: la Dell

Computer" - Francia, marzo 1992.

COMPUTER PERSONLICH:
“Dell il n° 1 in Europa quanto a

soddisfazione del cliente." -

Germania, gennaio 1991.

DECISION MICRO: Dell, il

più raccomandato produttore di

personal computer" - novembre

1992.

PC DIRECT: Dell Sistema 450

DE/2... periferiche d'alto livello,

eccellente supporto tecnologico. ..

prezzodecisameniecompetiti-vo."

- agosto 1992.

WINDOWS USER: Dell

Sistema 450 DE... una macchina

perfetta per le prestazioni in

ambiente Windows dell'ultima

generazione." - maggio 1992.

PC DIRECT: Dell 486 P/33-

macchina eccezionale, di

splendida architettura e design

intelligente." - aprile 1992.

PIÙ PRESTAZIONI

cf> o

PIÙ VELOCITÀ
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i: siamo Rii uniti a garantirlo per iscritto.

Prestazioni aumentate del 29%

sistema quando lo desiderate.
^
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Maggiore aggiornabilità
1 I.U ile . li si ere sino al trt'MI D DXJ.e se au le Pisi igno di allei ira piti potenza
potete aggiungete il microprocessore Pentium di Intel.

Nuovo Dell 450/T.
• usti a SOM 11/

• r MB di RAM
• lliseo liss,,di i.Sn Mlì

• floppy sla 5'

_li O DOS s e Windov
la Dell

n italiano

Prestazioni video più veloci del 50%
t.jpacilj del distohsso superiore dell su’ Il nosiro mi nielli ul.i pavitt

una capacità di disco fìsso fino a } gigabyte.

I bassi prezzi per cui siamo famosi
Anche scegliendo le configurazioni più sofisticate dei più nuovi siste

il prezzo rimane comunque il più basso del mercato.

EX4.L
I PUNTI PER

Dell Computer SpA

Via E. Fermi, 20

20090 Assago (MI)

VINCERE

La nuova serie Dell 486continua la grande tradizione

di qualità, servizio e prezzi che ha reso Dell famosa nel

mondo, come riconosce la stampa più qualificata.

Ma non ci siamo fermati alle lodi. Abbiamo superato

noi stessi e ora vi offriamo ancora di piti coi nuov i

Sistemi 486. Velocità di elaborazione

aumentata del 20% grazie all'utilizzo dei
[
|Hl®*•Jgl

processori più avanzati e di chip di \l^v'
memoria ultra veloci. Prestazioni grafiche superiori,

rese possibili dall'impiego del processore grafico S3. in

una architettura di “locai bus ' video.

E infinite altre possibilità. I Sistemi 486 sono già

predisposti per il futuro, perché già pronti per ospitare

i processori Overdrive e Pentium. Questo significa che

potete aggiornare il vostrosistemaquando lo desiderate,

per avere processori più veloci e più memoria,

ottimizzando il vostro investimento.

Non è un caso che due terzi delle prime 500 aziende nel

mondo, classificate dalla rivista Fortune, hanno già

scelto Dell. Ma qualunque sia il vostro giro d affari, che

lavoriate in ufficio oppure a casa, i vantaggi economici

e funzionali non cambiano: il vostrocomputer Dell sarà

sempre un ottimo acquisto.

CLIENTI SODDISFATTI
Li soddisfazione del cliente è alla base della filosofia

Dell e si traduce in garanzie reali e immediate:

• un anno di garanzia con intervento presso di voi

entro le 24 ore*

• periodo di valutazione di 30 giorni per provare il

vostro sistema nelle reali condizioni d’uso

• hot-linc gratuita per risolvere in pochi minuti il 90%

dei problemi dell'utenza

• personalizzazione del vostro sistema secondo le

vostre esigenze

• scambio parti dove applicabile

TELEFONATE PER SAPERE TUTTO: 1678/74482**

0 RISPOSTA IMMEDIATA: FAX 02/457.94.001
" Attendere ÌJJono libero della_centrale_di smistamento digitale

Vorrei conoscere caratteristiche e prezzo dei modelli: * 1

|

Nome e Cognome:

|

.Azienda:

|

Indirizzo:

|
Gap e città:

I
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Central Point PC Tools per Windows

di Paolo Ciardelli

Il mondo, dal punto di vista di esseri vi-

venti, si divide in due da sempre. Maschi e
lemmme dal punto di vista biologico, in Uo-
mini e Caporali da I

punto di vista cinemato-

grafico di Totó, al secolo il Principe Antonio

de Curtis, a chi piacciono i Beatles e chi

ascolta i Rolling Stones, o in Uomini e Ca-

mionisti come scherzosamente esclamò il

regista Gianfranco Albano entrando nel risto-

rante il Buttero di Fabro Scherzi e citazioni

a parte anche la popolazione informatica si

divide in due. chi usa le Norton Utilities della

Symantec e chi PC Tools della Central Point

Software

La Beta a grandi lìnee

Come per gli addetti al vero e proprio beta

testing, la Central Point Software France ci

ha messo a disposizione Central Point PC
Tools per Windows, la versione del noto

prodotto di Central Pomi Software.

Questa versione è stata messa a punto
per offrire un utilizzo ancora più facile alle

funzioni e ai file più utilizzati, come già si

prefiggevano le varie versioni sotto DOS.
Il prodotto è dotato di MultiDesk, un'e-

stensione dello spazio di lavoro Windows,
che offre agli utenti Windows un modo più

intuitivo e produttivo di organizzare il proprio

lavoro. PC Tools per Windows comprende
anche WinShield. un set di utility completo
che protegge dalla perdita dei dati e dai mal-

funzionamenti del disco. Inoltre. PC Tools

per Windows offre un completo supporto di

rete, compresa la compatibilità con Novell

NetWare e con la versione 3.1 di Microsoft

Windows per Workgroups.
Questo particolare dovrebbe contrastare o

comunque tallonare da vicino la nuova ver-

sione dell'MS-DOS 6.0.

I vantaggi di MultiDesk

Un vantaggio chiave offerto da PC Tools

per Windows è costituito da MultiDesk, una

sona di «scrivania vinuale» che permette di

organizzare i file e le applicazioni in spazi di

lavoro ad hoc, con notevole vantaggio per la

produttività.

MultiDesk elimina gran pane del fastidio,

della confusione e della perdita di tempo con-

nessi con l'accesso e il sorting attraverso

Windows multiple sotto Program Manager.
Passando avanti la nuova versione di PC

Tools comprende una grande serie di carat-

teristiche appetibili.

Il file Manager è più completo, con capa-

cità di visualizzazione e di drag-and-drop

avanzate. Ciò si concretizza con la possibilità

di leggere file di oltre 80 dei più diffusi for-

mati, compresi quelli interni a un archivio

PKZip.

Un sistema di menu avanzato che permet-

te di personalizzare i menu, le barre e i co-

mandi usati più di frequente. Si possono si-

stemare direttamente sul desktop i program-

mi. i file e i folder

Anche se il nuovo MS-DOS 6.0 compren-
derà un programma anti-virus, made sempre
in CPS. ecco WinShield, il pacchetto per la

protezione dei dati piu completo.

Il pacchetto per la protezione dei dati in

ambiente Windows sì articola in varie parti.

Central Point Backup per Windows, la dif-

fusissima utility che permette di effettuare in

maniera veloce, automatica e trasparente il

backup di qualsiasi dispositivo MS-DOS o

unità a nastro SCSI. Central Point Backup
comprende un'interfaccia facile da usare e
funzioni di compressione e può operare in

background durante una sessione Windows
Diskfix per Windows, il primo programma

in grado di eseguire facilmente l'analisi e il

ripristino automatico e programmabile dei più

comuni problemi del disco logico all'interno

di Windows.
Undelete per Windows, che fornisce gli

strumenti necessari per un facile ripristino

dei file cancellati accidentalmente. Le capa-
cità avanzate di ricerca e visualizzazione e il

salvataggio NetWare permettono di eseguire

un rapido ripristino dei dati anche su PC mul-

tipli e archivi NetWare.
Central Pomi Anti-Virus per Windows e la

versione potenziata del famoso software per

l’individuazione di oltre 1.300 virus di ogni

tipo. Gli utenti possono programmare scan-

sioni non assistite in background ed eseguire

scansioni su richiesta con metodo drag-and-

Supporto di rete

PC Tools per Windows offre ampio sup-

porto di rete e questo facilita agli ammini-
stratori dei PC l'installazione, la configurazio-

ne e la gestione dei sistemi, delle applica-

zioni e dei file, attraverso versioni di Multi-

Desk gestite centralmente. Il supporto di re-

te facilita anche il lavoro di gruppo, la con-
divisione di file e funzionalità attraverso

MultiDesk. Il software supporta Novell Ne-
tWare e Microsoft Windows for Workgrou-
ps. Il supporto NetWare permette di condi-

videre desktop e file MultiDesk, mentre gli

amministratori possono accedere alla rete e
ai dati di performance presenti sul server
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NetWare. Gli utenti di Windows per Work-
groups potranno usare PC Tools per Windo-
ws per accedere alle nuove funzioni «publi-

sh» e «subscribe» per condividere i file e le

funzionalità. Gli amministratori di rete po-

tranno installare, configurare e programmare
centralmente eventi e programmi, miglioran-

do l'omogeneità e il controllo di tutto l'am-

biente elaborativo e riducendo i costi di ge-

stione del software.

Considerazioni finali

Sempre se il buon giorno si vede dal mat-
tino e le piccole idiosincrasie riscontrate sia-

no dovute essenzialmente al fatto che il pac-

chetto in prova è pur sempre una beta ed il

mio elaboratore non è perfetto, parecchi so-

no i benefici riscontrati,

Il sistema operativo e gestione delle ap-

plicazioni e stato potenziato grazie a Multi-

Desk e al veloce file Manager.

La ricerca, filtering e visualizzazione dei fi-

le è più rapida attraverso il file Manager In-

tegrato. La capacità di ampliare il desktop
per ordinare grandi volumi di dati, gruppi e

applicazioni, attraverso desktop multipli e
opzioni di configurazione avanzate, è una co-

sa veramente apprezzabile.

La protezione dei dati è avanzata grazie al-

le versioni potenziate di Central Pomt Back-

up, Undelete e Diskfix, il primo programma
di analisi e ripnstino del disco per Windows,
mentre per Central Pomt Anti-Virus il giudi-

zio è sospeso, non per motivi inerenti il pac-

chetto in sé, ma per le ragioni espresse da
esperti di settore sugli anti-virus in genere
sotto Windows.
Questo da un punto di vista prettamente

tecnico, mentre dal lato più commerciale è
apprezzabile l'interfaccia semplificata e ben
organizzata, meno disordine e migliore ac-

cesso alle applicazioni e ai file commerciali,

grazie ai desktop proiect oriented con stru-

menti per funzioni in background e operati-

vità drag-and-drop «di tipo Mac».
L'eliminazione del tempo di fermo del si-

stema mediante la programmazione auto-

matica e l'operatività trasparente di Central

Point Backup. L'organizzazione semplice e
facile dei file attraverso il file Manager pre-

configurato e di facile utilizzo. KS

Il ruolo

degli utenti

All'inizio si parlava di beta tester

per essere precisi PC Tools per Win-

dows è stato sviluppato tenendo

conto dei suggerimenti di 150 tra

utenti singoli e gruppi di lavoro ap-

partenenti ad aziende private e enti

pubblici ed è stato collaudato e per-

fezionato presso i laboratori di Cen-

tral Point. Oltre il 70% degli utenti

che hanno collaborato alla messa a

punto del prodotto si e dichiarato in-

teressato soprattutto agli strumenti

di gestione dei file e del desktop in

grado di fornire un modo più produt-

tivo e intuitivo di organizzare il loro la-
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Mentre la maggioranza degli scanner
cercano di leggere la copertina, Dextra

Reader può leggere l'intero libro.
"tsso 3 Confronto Dextra lascia al palo f

I ZìZSTZiStiiS?Jscanncr. Volete i dettagli-’ Eccoli: Dextra

S--A può leggere una pagina in otto secondi!

/ Photo Piu» Rimarchevole per ogni tipo di scanner, n

particolarmente per uno che pesa meno di due Kg. Sena

dimenticare che costa centinaia di migliaia di lire in

Un affare notevole, vero? Bene, c non c finito,

renderemo il valore di Dextra Reader maggiore e

maggiore la sua versatilità con l'aggiunta di software

gratuito che significa risparmio di altre centinaia di

migliaia di lire. Accoppiato con Type Reader l'OCR

Exper Vision del di valore 69*53. Dextra Reader

consente di leggere fino a 12 pagine in pochi minuti

traduccndole nel formato del vostro Word Processor

litri o Desk Top Publishing favorito, fard Reader consente di leggere

ader biglietti da visita direttamente in un Data Base cosi che potrete

gettar via il rolodex. iPhoto Plus contribuisce a vivacizzare i

MAMKRi'iNti now vostri rapporti inserendo immagini nel vostro testo.

Potete anche fare fotocopie semplicemente collegando lo

scanner direttamente ad una Laser HP compatibile.

Riepilogando. Dextra Reader può gestire

qualunque cosa da biglietti da visita a foto a fogli

dattiloscritti 8.5" x 14". Questo sempre

fendo

DESTRA
Interface Dexterìty

dpi con 256 livelli di grigio.

Più veloce, più versatile. Dextra Reader

gli scanner ordinari Forse questo ha a eh

:on tutte quelle enciclopedie che si è letto

Dextra Corpo: UH. Sectic ng Tasi 1. Taipei. Taiwan, Tel: HHó-2-^IH-.i-fM
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SCHEDE ACCELLERATRICI MICROBOTICS

ovitV

VXL-30 25 Mhz A500/2000
VXL-30 40 Mhz A500/2000
VXL-32 Memory board 2MB Rain Burst 32 Bil

Coproeessore matematico per VXL

L. 598.000
L. 698.000
L. 548.000
L. 298.000

Scheda acceleratrice per .Amiga con coproeessore 68030 a 25 Mhz, zoccolo per coproeessore

matematico 68882 con possibilità di espandere la memoria da 32 Bit fino a 8 MI».

Compatibile con il modo Burst del 68030 per ottenere 0 Wait State anche alle più alte

frequenze di clock. Possibilità di commutare in modo 68000/68030 tramite software oppure
tramite un 1 interrutore. Non necessità di alcuna saldatura.

SCHEDE COPROCESSORI A1200
MBX MICROBOTICS
MBX 1200 14 Mhz 881 con orologio tampone L. 368.000
MBX 1200 25 Mhz 882 con orologio tampone L. 528.000
MBX 1200 50 Mhz 882 con orologio tampone L. 798.000
Scheda coproeessore per gli Amiga 1200. Aumenta la velocità di calcolo del vostro Amiga.

Indicato soprattutto per chi lavora con programmi tipo Cad 3D, Imagine ecc. che

sfruttano tale coproeessore. La piastra è espandibile da 2 a 8 Mb tramite una porta SIMM
a 32 Bit. Aumenta la velocità operativa di 50 volte se si aggiungono almeno 2 Mb di Ram a

32 bit.Non necessita di saldature, basta inserirla nello slot sotto l'Amiga. Corredato di

Jumper per il Test e Software applicativo tra cui un test di velocità.

Ram 32 Bit da 2,4 c 8 MByte per A4000 e MBX 1200
Modulo SIMM da 2 MB a 32 Bil L. 288.000
Modulo SIMM da 4 MB a 32 Bit L. 488.000
Modulo SIMM da 8 MB a 32 Bit (solo MBX 1200) L. 899.000

12 A Clock L. 68.000
L'Amiga 1200. lo sappiamo, è un computer perfetto eccetto per una cosa:

necessità di orologio. Ora potrete avere un clock grazie alla scheda 12

A'Clock della Microbotics. Si installa nello zoccolo interno dell'Amiga senza

saldature. Potrete così utilizzare tutte quelle utility che si servono
dell'orologio come: la sveglia del vostro Workbench, datare i file, programmi
con autosaving a tempo ecc.

Tutti i nostri prezzi sono sempre IVA compresa. Supergaranzia 1 anno.
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MS-DOS 6.0

E sei. 0 forse dovremmo dire undici?

Fatto sta che dopo quasi dodici anni di vita

l'MS-DOS è infine arrivato alla sua sesta

nmajor release», corrispondente all'undice-

sima versione se si contano anche le «mi-

nor release» intermedie. In media una al-

l'anno. anche se in effetti ne sono passati

circa due da quando l'ultima versione, la

5.0, è entrata in commercio. Ed ora la

nuova versione 6.0, di cui si parlava da

tempo, ha finalmente ultimato la fase di

beta testing e sta per essere ufficialmente

rilasciata al pubblico. La sua uscita è previ-

sta per il mese prossimo, anche se al

momento in cui scriviamo (fine febbraio)

non si hanno ancora notizie più precise sulla

reale data di annuncio.

La domanda sorge a questo punto spon-

tanea: cos'ha di bello e di nuovo l'MS-DOS
6 rispetto al suo predecessore? Molte cose,

a dire il vero, anche se nessuna di esse è
una novità sostanziale. Tuttavia con questa
nuova versione vengono finalmente integra-

ti nel kernel del DOS tutti quei servizi

indispensabili per un serio uso del sistema

che fino ad oggi erano forniti solo da pro-

dotti di terze parti. Ci riferiamo ovviamente

a gestori avanzati di memoria quali QEMM,
in grado non solo di agire contemporanea-

mente da server XMS ed EMS su di un
unico pool di RAM fisica ma anche di recu-

perare memoria alta per caricarvi device

driver e programmi TSR; e a gestori di

spazio su disco quali Stacker, che permette
di raddoppiare la capacità dell'hard disk gra-

zie ad un processo di compressione dei dati

effettuato «al volo» in modo trasparente.

Funzionalità analoghe sono ora comprese

fra i servizi fomiti in modo nativo dal nuovo
DOS.
Ma le innovazioni non finiscono qui. Pro-

seguendo sulla strada tentata per la prima

volta col DOS 5, Microsoft ha provveduto a

licenziare alcune fra le più diffuse utility di

terze parti inserendole nel DOS 6 come tool

di sistema. Il nuovo DOS comprenderà cosi

versioni customizzate di Norton Backup.

Norton SpeedDisk, Central Point Antivirus.

Central Pomi Undelete.
Risolto una volta per tutte l'annosissimo

problema della impossibilità di gestione di-

namica della configurazione allo startup.

Ora sia il CONFIG.SYS che l'AUTOEXEC.
BAT possono essere suddivisi in sezioni

indipendenti, la cui esecuzione è controllabi-

le a piacere dall’utente. È stata implementa-

ta anche la fondamentale possibilità di far

ripartire il sistema senza che questo carichi

il CONFIG.SYS e l'AUTOEXEC.BAT, di utili-

tà essenziale in caso di blocchi alla partenza

dovute ad errate impostazioni in questi due
file.

Piccoli miglioramenti sono stati infine ap-

portati anche a livello di comandi e di file

batch- dopo anni di richieste popolari sono
sorti comandi che permettono di spostare

uno o più file da una directory ad un'altra

Imove) e di cancellare un intero ramo gerar-

chico di subdirectory con tutti i file (del-

treel il linguaggio batch si è invece arricchi-

to dell'espressione choice mediante la qua-

le si può porre una domanda all'utente e
leggere la sua risposta mediante il codice

ERRORLEVEL.
Notizia bomba dell'ultimo momento: con-

trariamente a quanto da tempo annunciato,

nella versione definitiva di MS-DOS 6 non
saranno compresi i tanto attesi servizi di

workgrouping e di posta elettronica su rete

locale. Microsoft USA lo ha annunciato po-

chissimi giorni fa con un laconico fax nel

quale si dava come motivazione della cancel-

lazione lo scarso supporto ricevuto dai beta

tester e la diffusione minore rispetto al

previsto dei servizi di e-mail aziendale su
LAN. È comunque previsto che tutte le fun-

zionalità escluse dal DOS verranno commer-
cializzate in un prossimo futuro con un appo-
sito pacchetto acquistabile a parte. ^
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L 'ultima tecnologiaper
Con l'architettura locai bus VESA,

il nuovo rivoluzionario standard di

velocità per personal computer, si

ottengono prestazioni straordinarie

praticamente allo stesso prezzo dei

normali PC.

Grazie ai CACHE controller, che

gestiscono intelligentemente lo

scambio dati tra cpu e hard disk, i

tempi di accesso sono drasticamente

ridotti. Fino a 8,5 Mb in locai bus.

Le VGA true color permettono di

ottenere fino a 16,7 milioni di colori

sul video e sono conformi allo

standard video VESA.

Upgrade a 486: per tutti i nostri

personal 386 DX è possibile sostituire

la cpu con la più potente 80486.

Euro 386 DX I Euro 486 DLC I PRO 486 DX I PRO 486 DX2
CPU AMI) DX 40 MHz
espandibile a 486

4 Mb RAM
disk drive 3.5" {

hard disk 170 Mb V'*'*'

VGA true color

tastiera estesa

MS-Dos 5.0 e mouse

1.850.000

Kit upgrade a 486/40

490.000

O CPU Cyrix DLC 33 MHz
cache memory 1 28 Kb
4 Mb RAM 0„ tl

disk drive 3.5" /

l

hard disk 170 Mb
VGA true color

tastiera estesa

MS-Dos 5.0 e mouse

2.090.000

CPU Cyrix DLC 40 MHz

2.200.000

Software Microsoft
In offerta, ad un costo di poco superiore a quello del

PC, il vostro personal può essere arricchito da un ampia

scelta del miglior software sotto Windows.

Windows 3.1 Word
Publisher Excel

Access < Sound System

Works <* Windows per workgroup

CPU Intel DX 33 MHz
locai bus VESA
4 Mb RAM ^
disk drive 3,5" [

;

hard disk 212 Mb Vf*'
cache controller

1

VGA true color locai bus

tastiera estesa quality

MS-Dos 5.0

Windows 3.1

Mouse ad alta risoluzione

3.180.000

' a richiesta anche locai bus

CPU Intel DX2 50 MHz
locai bus VESA
4Mb RAM

s
,„„,

disk drive 3,5" f

hard disk 212 Mb
cache controller

1

VGA true color locai bus

tastiera estesa quality

MS-Dos 5.0

Windows 3.

1

Mouse ad alta risoluzione

3.390.000

CPU Intel DX2 66 MHz

3.840.000

Uaster
Una tecnologia intelligente



noi non era abbastanza.
Il mundo dei personal

computer sta cambiando

aspetto: una macchina ve-

loce ed affidabile non

basta più, se non è in gra-

do di interfacciarsi con il

mondo esterno e di inte-

ragire con l'utente con

animazione, suono, video.

Per questo, oltre a

macchine tecnologica-

mente superiori, presen-

tiamo una linea completa

di accessori multimediali.

Per maggiori informazioni,

telefonateci: 0586/863.300.

da VGA a PAL
Demokey

per collegarsi

facilmente al

televisore.

198.000

ì Kncodcr

per uscire in

.. PAL e video-

registrare fi-

ad 800x600.

298.000

Multimedia Kit\

Disponibile in ormai tre

versioni comprende Sound

Blaster PRO, lettore CD e

diversi software su CD.

Indispensabile!

da 899.000

Videoblaster I Sound blaster

590.000
Digitalizzare

Non solo! Adesso è anche

possibile catturare

animazioni fino a 30 fps!

Nuovo

modello Deluxe.

249.000
Versione 16 bit

ASP.

Midi blaster Pocketgrabbe 1 Lettore CD

FM addio! Finalmente i

veri suoni campionati per

Sound blaster. 369.000

Versione per Sb ASP
(4Mb ROM!) 349.000

Equivalente

del Sound blaster PRO ma
su porta parallela. Ideale

per notebook.

298.000

Digitalizza-

"tore portatile:

se avete un

notebook e un

camcorder questo dispo-

sitivo è indispensabile.

telefonare _

Si interfaccia diret-

tamente al Sound blaster

PRO.
549.000

Richiedeteci il nuovo catalogo completo

|
CERCHIAMO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE

1

Prezzi IVA esclusa - Tutti i marchi sono registrati ed appartengono ai legittimi proprietari
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Il sistema delle carte finanziarie

Vivere «alla carta»

La moneta di plastica, il nuovo modo di usare il denaro che semplifica la vita . È un
sistema complesso, interamente governato dall'informatica e in continua evoluzione.

Vediamo come funziona

di Manlio Cammarata

Flussi immensi di denaro attraversa-

no costantemente il globo terrestre e si

dividono in rivoli sempre più piccoli, fino

a entrare nelle tasche di ciascuno di noi

(e a uscirne). Ma la maggior parte di

questi soldi non è fatta di banconote o
di monete: è fatta di informazioni scam-
biate da sistemi computerizzati. Da
qualche parte, almeno in teoria, esisto-

no materialmente i valori a cui si riferi-

scono le informazioni elettroniche, ma
questo ha un'importanza marginale.

L'essenziale è un documento che affer-

mi che una persona o un'organizzazione

dispongono di una certa cifra, e che esi-

stano procedure che consentano di tra-

sferire questa disponibilità da un sog-

getto a un altro. In fondo anche la carta-

moneta nasce per questo: all'inizio le

monete valevano per il materiale di cui

erano fatte, poi si passò all'uso di do-

cumenti cartacei che testimoniavano
l'esistenza e la disponibilità di una certa

quantità d’oro. La banconota è un'infor-

mazione su un valore, e trasferendo l'in-

formazione (cioè consegnando la banco-
nota a un’altra persona) si trasferisce la

disponibilità di quel valore

Ma nel mondo di oggi le informazioni

cartacee sono sempre più spesso sosti-

tuite da informazioni elettroniche. An-
che le informazioni sul denaro sono

rioni di Serviti interbancari cinquantacinque linee

leleloniche e lino a cinquanta operalon ai lavoro,

nei momenti di maggior traffico Le richieste di au-
torizzazione giungono da tutto 11 mondo Inotare gh

quindi trattate dai computer e trasferite

attraverso sistemi di telecomunicazio-

ne. È nata cosi una nuova disciplina, la

«monetica», che si occupa di tutti i pro-

blemi legati all'uso del denaro «virtua-

le». Naturalmente esiste ancora la ne-

cessità di qualcosa di materiale per ef-

fettuare le transazioni: oltre alle banco-
note e alle monete, ci sono assegni,

cambiali, fissati bollati e cosi via. E c'è

il mezzo più moderno e più pratico per
molti tipi di pagamento: la carta finan-

ziaria. un rettangolo di plastica che con-
tiene una serie di informazioni Grazie a

queste informazioni, i sistemi compute-
rizzati del mondo finanziario possono
trasferire la disponibilità di somme di

denaro da un soggetto a un altro,
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I vantaggi del denaro di plastica

Quali sono i vantaggi? Prima di tutto

c'è l'eliminazione dei passaggi fisici di

denaro: andare alla banca, prelevare

una somma, spenderla, e quando è fi-

nita tornare alla banca a prendere altri

soldi... che sono stati incassati e depo-
sitati in precedenza nella stessa banca,

in un ciclo senza fine che comporta
enormi perdite di tempo. Senza consi-

derare che. ad ogni passaggio, il denaro

viene contato almeno due volte: da chi

lo dà e da chi lo riceve. È stato calcolato

che dal sette al dieci per cento dei di-

pendenti delle banche non facciano al-

tro che contare e ricontare soldi! Poi c‘è

la possibilità di disporre del proprio de-

naro anche lontano dalla banca in cui è
depositato, in qualsiasi parte del mondo
e in qualsiasi momento, anche di notte

o in un giorno festivo. Infine, ma non
ultima, la sicurezza, lo smarrimento o il

furto del denaro di plastica sono molto
meno rovinosi dello smarrimento o del

furto di denaro contante. Quest'ultimo

infatti mantiene sempre il proprio valo-

re, mentre la semplice informazione sul-

la perdita di possesso della carta da par-

te del titolare priva la carta stessa della

sua validità. E in molti casi le società

emittenti rimborsano anche gli «addebi-

ti indebiti» per spese fatte dal ladro o
dal casuale ritrovatore prima della de-

nuncia sulla perdita di possesso.
Naturalmente tutto questo ha un co-

sto: il titolare della carta deve pagare
una certa cifra per ottenere il servizio, e
in alcuni casi anche una piccola somma
per ogni transazione (in Italia c'è anche
un'apposita tassa: pura follia fiscale,

perché costituisce un ostacolo alla dif-

fusione di un mezzo di pagamento più

efficace del denaro, fattore di sviluppo

economico, e per di più assicura all’e-

rario un introito modesto). Anche per

l'esercente che accetta i pagamenti con
la carta c‘è un costo, una commissione
che può arrivare, in pochi casi, al cinque
per cento. In Italia questo mezzo di pa-

gamento è ancora poco diffuso, soprat-

tutto per motivi culturali, ma anche per-

ché molti commercianti trovano troppo

onerose le commissioni applicate dalle

società emittenti. Ma questo dipende

anche dal fatto che il sistema di distri-

buzione italiano, piuttosto arretrato, vive

spesso di margine esigui. E le commis-
sioni da noi sono più alte che all’estero

perché i costi di gestione del sistema

devono essere distribuiti su un nume-
ro più basso di transazioni: il solito gatto

che si morde la coda.

Tuttavia gli aspetti positivi superano

di gran lunga quelli negativi, e il sistema

a poco a poco cresce. Arriveremo come

I modem accertano le carte di cedilo ? No. sono i tre circuiti a cui é collegata Servizi Interbancari Visa.

CartaSi. MasterCard

Come funziona un POS?
Il POS (Pomt Of Sale, punto di vendita) è

quella macchinetta, simile a una calcolatri-

ce. a volte collegata alla cassa degli eser-

cizi commerciali che hanno adottato questo
sistema di pagamento. È costituito da un
insieme di tastiera, display, lettore di banda
magnetica e stampante. La procedura è
semplice, si fa passare la carta nel lettore,

si digita l'importo sulla tastiera, nel caso di

carta tipo Bancomat il titolare digita il suo
PIN (Personal Identification Number), cer-

cando di fare in modo che nessuno veda i

tasti che preme. A questo punto la mac-
chinetta inizia una procedura automatica,

utilizzando le informazioni telecancate in

precedenza nella memoria, chiama la so-
cietà emittente, identificata dalle prime
quattro cifre scritte sulla carta, e comunica
i dati dell'esercente e del titolare e l'impor-

to della spesa. Il sistema che riceve la chia-

mata compie automaticamente le verifiche

e concede l'autorizzazione (o non la con-

o se rileva qualche altra irregolarità). Giunta

l'autorizzazione, il POS stampa la ricevuta,

mentre la transazione resta memorizzata e
scaricata sul sistema dell'emittente, insie-

me alle altre transazioni della giornata, in

un'ora notturna. Il sistema gestionale del-

l'emittente. provvedere poi ad accreditare

l'importo all'esercente e ad inserire la spe-

sa nell'estratto conto mensile del titolare,

con i collegamenti alle banche, accredita

l'importo all’esercente e lo addebita al ti-

In genere I POS possono accettare sia le

carte di credito, sia quelle di debito (Ban-

comat), Nel primo caso accredito all’eser-

cente è praticamente immediato, mentre
l’addebito al titolare avviene con l'estratto

conto mensile, nel secondo caso entrambe
le operazioni sono praticamente immediate.

Sono già pronti i POS che potranno la-

vorare con le carte a microprocessore e
Olivetti ha presentato anche una macchi-

netta portatile alimentata a batteria e svin-

colata dal registratore di cassa, utile sui taxi

o per il commercio ambulante. Ne abbiamo
parlato sul numero 123 di MCmicrocompu-

II terminale portatile POS Olivetti Moneybox fun-

ziona sìa con le normali carte magnetiche, sia con

OlivemtAT&T
' ' U '° eS ^ " 3
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Il sistema e la rete

Come funziona, informaticamente parlan-

do, una società di carte di credito? Cerchia-

mo di scoprirlo visitando il centro EDP di

Servizi Interbancari, con la guida del dottor

Fabrizio Taddei, dirigente System e Opera-

Alla base di ogni sistema informativo ci

sono sempre degli archivi. Qui abbiamo tre

basi di dati principali i titolari, le banche e
gli esercenti, cioè i tre mondi che interagi-

scono dando luogo a tutto il sistema di

transazioni. Al centro del sistema di Servizi

Interbancari c'è un mainframe IBM che go-

verna tutte le attività gestionali. Un secon-

do sistema, basato su tre mini Olivetti

CPS. costruiti dalla Stratus, è dedicato al

settore delle autorizzazioni, che gli esercen-

ti devono chiedere all'emittente prima di

accettare il pagamento, Per il numero di

transazioni e per gli aspetti legati alla sicu-

rezza è la parte più critica del sistema: de-

ve essere operativo in permanenza Ile ri-

chieste di autorizzazione giungono da ogni

pane del mondo), deve assicurare le rispo-

ste in tempo reale, sia quando le richieste

arrivano in voce, sia quando sono trasmes-

se per via telematica. Per questi motivi è

stata fatta la scelta di un sistema svinco-

lato dall'elaboratore centrale, basato su
computer «fault tolerant» e «unattended»
come gli Stratus. Fault tolerant significa

che. grazie a una struttura duplicata e a

particolari procedure, questi elaboratori

continuano a funzionare anche in caso di

guasti rilevanti e comunque senza la ne-

cessità di sorveglianza da parte degli umani
(unattended).

Fino a poco tempo fa il sistema centrale

e quello delle autorizzazioni non erano col-

legati: il passaggio dei dati nei due sensi

era affidato ai nastri. Ora c'è una rete To-
ken Ring ma, salvo casi particolari, la con-

nessione non è on line. I dati vengono in-

fatti scaricati da un sistema all'altro all'ini-

zio e alla fine della giornata. Ecco i motivi

di questa soluzione secondo Taddei

Abbiamo fatto questa scelta architettura-

le perché i tempi di risposta non siano in-

fluenzati dall'on line interno e dal batch. £

un problema di livello di servizio. In gene-
rale sono d'accordo sulla disponibilità in re-

te di tutte le informazioni, ma nel nostro

caso specifico abbiamo bisogno di un ser-

vizio a disposizione 24 ore su 24 per 365
giorni all'anno Non deve essere influenza-

to dalle problematiche gestionali dell'azien-

da Secondo me questo giustifica ampia-

mente una macchina dedicata di questo ti-

po, anche perché le informazioni che sono
necessarie e sufficienti per le autorizzazioni

sono di gran lunga minori delle informazioni

che servono per la gestione complessiva.

Oggi il collegamento è basato su file tran-

sfer sulla rete Token Ring, ma non è esclu-

so che in futuro ci avvicineremo a una so-

luzione distribuita, in cui resterà una mac-
china dedicata full lime alle autorizzazioni,

con un collegamento di tipo transazionale

al mainframe per far fronte a quei casi, nu-
mericamente limitati, nei quali per motivi di

sicurezza é necessario disporre di un nu-

mero di informazioni superiori a quanto
normalmente necessario per fornire l’auto-

rizzazione.

J
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Una vista del CEO di

Servizi Interbancari
Qui sono presenti le in-

formazioni su circa
2.400.000 utenti di
CartaSi. la metà degli

italiani cne detengono

mo piano un gruppo di

Naturalmente quello delle autorizzazioni

non e il solo settore che comunica con l'e-

sterno. Il sistema centrale nceve e fornisce

informazioni da e alle banche, sia per le

adesioni di nuovi titolari, sia per le transa-

zioni finanziarie: queste avvengono in due
sensi, con gli addebiti sui conti dei titolari e
con gli accrediti sui conti degli esercenti. A
questo punto sorge spontanea una doman-
da Quante di queste procedure sono car-

tacee e quante sono automatizzate e. fra

queste, quanto viene operato on Ime e
quanto in batch’ Sentiamo ancora Taddei:

Per quanto riguarda i nuovi titolari, oggi
le richieste di adesione raccolte dalle ban-
che arrivano per la maggior parte su sup-
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Charlaforum: aboliamo il balzello?
Nel Paese dei bolli, c'è anche una tassa di 500 lire su tutte le operazioni svolte con

carte di credito per un importo superiore alle 50.000 lire. Dati del Ministero delle Finanze
relativi al 1992 indicano in 60.410.000 le operazioni tassate, cioè un gettito per lo Stato

di un trentina di miliardi, un'inezia. Chartaforum, un’attività del Forun Telematico Italiano

(associazione che opera per la diffusione delle nuove tecnologie), ipotizza che l'aboli-

zione di questa tassa potrebbe aumentare l'uso del «denaro di plastica», che da noi è

ancora molto più basso che negli altri paesi industrializzati. Secondo Chartaforum nel '92

c erano in Italia 15.000.000 di carte, delle quali 10.000.000 di Bancomat e 5.000.000 di

cane di credito di vario tipo.

in Francia, dove si pagano con la carta

di credito anche cappuccino e brioche?

Forse, quando le commissioni per i

commercianti saranno, come là, spesso
inferiori all'uno per cento...

Un vantaggio per la collettività è dato
dalla trasparenza delle operazioni. I con-
tanti non hanno nome né origine, pos-

sono venire anche da attività illecite,

mentre i soldi elettronici portano sem-
pre l'indicazione della loro fonte. Per

questo in alcuni paesi, come gli Stati

Uniti, chi paga in contanti viene guarda-

to con sospetto, se non ha una carta di

credito, vuol dire che non ha credito e

probabilmente è un malfattore!

Il sistema

Di molti aspetti tecnici delle carte fi-

nanziarie abbiamo parlato più volte su
MCmicrocomputer, in particolare in

«Cittadini & Computer» sul numero 109
e in «Informatica & Diritto» sul numero
117. Quindi ora ci limitiamo a chiarire gli

aspetti sistemistici.

Prima di tutto va ricordato che esisto-

no due tipi fondamentali di carte finan-

ziane: le carte di credito e le carte di

debito Molte volte le prime possono
svolgere anche la funzione delle secon-

de. Con la carta di debito (tipicamente il

Bancomat) il portatore spende soldi

suoi, quelli che ha depositato alla banca,

mentre con la carta di credito l'importo

viene «prestato» dalla società emitten-

porto magnetico e per il resto con l‘«appli-

cation formi cartaceo. Presto arriveranno

anche in linea con il file transfer, che verrà

utilizzato pure per i messaggi di conferma
alle banche. Poi abbiamo il fronte degli

esercenti, per le convenzioni. Questo è un
volume relativamente basso in termini di

dati ed è fatto sulla base di domande car-

tacee che ci passa il commerciale. Ma il

più importante dal punto di vista quantita-

tivo è il mondo dei movimenti, stiamo par-

lando di 53.000.000 di transazioni nel 1992,

che arrivano in tutte le forme, dal cartaceo

h «voucher », i pezzettini di carta firmati dai

titolariI all'elettronico.

I grandi utenti e le principali organizzazio-

ni di vendita per corrispondenza inviano i

dati mediante supporto magnetico o tra-

smissione via linea. Nel caso di punti di

vendita dotati di POS il trasferimento delle

operazioni della giornata avviene mediante
file transfer sullo stesso sistema, il CPS,

che è dedicato alle autorizzazioni, Infatti il

POS si collega già a questa macchina per

richiedere le autorizzazioni e non si vede
perché non utilizzare la stessa macchina
anche per lo scarico del LOG giornaliero

delle transazioni effettuate dal POS Di fat-

to, quando un titolare fa un acquisto tra-

mite POS, c‘ò un primo collegamento on
line per l'autorizzazione, con i controlli sulla

validità della carta, mentre la transazione

vera e propria viene scaricata in batch nelle

ore notturne.

E non tutto si ferma a noi. perche se la

carta e straniera, noi rimbalziamo le opera-

zioni su Londra o su Bruxelles, rispettiva-

mente per Visa e per Eurocard/Mastercard.

che a loro volta trasmetono all’emettitore

della carta, dovunque si trovi nel mondo. E
viceversa, se qualcuno usa CartaSi all’este-

A questo punto è chiaro che quello che

abbiamo chiamato LOG in questi casi non
è più un LOG diretto del POS, ma è un cu-

mulo di tanti LOG, compresi i cartacei, che
si muovono sui due arcuili internazionali.

A questo punto non c'è dubbio le tele-

comunicazioni sono un elemento forse piu

critico del sistema informativo stesso. Co-
me sono strutturate? E che problemi com-
portano?

Naturalmente c’è una grande varietà di

situazioni. Nelle grandi strutture commer-
ciali i diversi POS sono concentrati da un
EFT lElectromc Fund Transfer) server. Poi

ci sono i singoli punti vendita con i POS,
gli sportelli automatici delle banche per
l’anticipo di contante, chiamti ATM tAuto-

matic Teller Machine).

Con le banche si lavora con collegamenti

di alta affidabilita: diretti punto a punto, o
in rete su Itapac. Tra breve il collegamento
con le banche avverrà anche mediante la

rete interbancaria SITRAD ISistema Inter-

bancario di Trasmissione Dati), che preve-

de l’utilizzo di applicazioni con tre diverse

possibili modalità: file transfer, transaziona-

le e message switching In molti casi noi
non parliamo direttamente con le singole

banche, ma con consorzi di banche, e que-

sto semplifica le cose
I POS installati presso i singoli punti ven-

dita utilizzano le informazioni memorizzate
al loro interno per chiamare automatica-

mente CartaSi attraverso la rete commuta-
ta, preferibilmente con il «numero verde".

Ci sono anche POS che utilizzano la com-
mutata per andare a un nodo Itapac o della

rete privata SEVA. Della rete commutata
non siamo molto soddisfatti, come tutti in

Italia, specialmente per il «numero verde»,

che in alcune zone è tuttora purtroppo inu-

tilizzabile.

La rete SEVA in molti casi viene utilizza-

ta come back-up dai POS quando il nume-
ro verde e gli atto collegamenti presentano
problemi. La programmazione del POS av-

viene mediante telecaricamento e si basa
su un’analisi statistica dei precedenti colle-

gamenti.

La sala di controllo del-

le telecomunicazioni.

traffico con le banche
avviene sulla rete SI-

TRAD ISistema Inter-

oancano di Trasmissio-

ne Dati!, ma sono usa-

te anche Itapac, SEVA
e la rete commutata.
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Rovida:

informazioni riservate

Questo è il sogno degli uomini di mar-

keting: personalizzare al massimo le ini-

ziative nei confronti del singolo consu-

matore. Ed è reso possibile da banche
dati come la vostra. Ma c'è un aspetto

negativo: il rischio di una diffusa viola-

zione della privacy. Prendiamo un titola-

re che. come risulta dagli archivi, ha fat-

to benzina in un certo posto, ha acqui-

stato un profumo, ha pagato una cena
per due in un ristorantino intimo, e che
questi comportamenti si ripetono con
una cena frequenza. Insomma. se ne
deduce che frequenta una signora che
non è sua moglie...

Questo rettangolo di plastica ha inva-

so e sta cambiando la nostra vita, come
il telefax, la segreteria telefonica, il «cel-

lulare», l'agenda elettronica tascabile. È
incredibile il numero di persone che si

dichiarano allergiche all'Informatica, ma
vivono in compagnia di una mezza doz-

zina di microprocessori e usano senza
saperlo sistemi informativi governati da
computer giganteschi. Il caso delle cane
di credito è significativo: sono ancora
molti, soprattutto in Italia, che rifiutano

questo mezzo di pagamento, ma usano
il Bancomat, la Viacard. la tessera della

Sip...

La cana di credito è soltanto uno degli

elementi che compongono la nostra vita

sociale, e una pane del sistema finan-

ziario computerizzato con il quale dialoga

costantemente la stragrande maggioranza

dei cittadini. Discutiamo di qualche proble-

ma e delle prospettive per il futuro con Luisa

Rovida. responsabile delle relazioni esterne

di Servizi Interbancari, l'emittente di CanaSi.

Signora Rovida, la cana di credito da noi è
ancora considerata uno strumento di paga-
mento riservato a chi tratta notevoli quantità

di denaro. In più ci sono diffidenze legate sia

agli aspetti della sicurezza, sia all'idea che il

titolare diventi un po' vittima di un sistema

informativo che lo controlla, cerca di influen-

zare i suoi comporiamenti...

Partiamo dalla sicurezza, anche se sarebbe

preferibile che lei ne parlasse in dettaglio

con il nostro responsabile. Noi abbiamo un
servizio di sicurezza molto efficiente...

A me non risulta, dal momento che i nostri

rapporti sono incominciati proprio a causa di

una falla dei vostri sistemi di sicurezza. Ne
ho scritto su MCmicrocomputer, come lei

certamente ricorda.

Eccome! Ma da allora abbiamo fatto grandi

passi avanti, anche in collaborazione con le

altre emittenti. Abbiamo rafforzato i sistemi

di sicurezza, introdotto dei controlli casuali

che, ogni certo numero di transazioni, ne
monitorano una, richiedendo un supplemen-
to di informazioni. Farà forse perdere qual-

che minuto in più al titolare (cosa di cui ci

scusiamoli, ma è molto efficace. Dal '91 ab-

biamo una legge, la più severa in Europa in

tema di frodi, che ha notevolmente contri-

buito a contenere il fenomeno. I risultati so-

no stati straordinari, anche se questo poi

non significa che il singolo criminaluccio non
possa sfuggire momentaneamente tra le

maglie della rete; ma anche in questo caso
il titolare non ha nulla da temere. D'altra par-

te va considerato anche che la carta di cre-

dito è intrinsecamente più sicura del denaro
contante, e in più offre un consistente pac-

chetto assicurativo gratuito ai titolari. Per

esempio, se lei viene rapinato dopo aver ef-

fettuato un acquisto, o prelevato denaro

Luisa Rovida.

contante, con la carta di credito, l'assicura-

zione le rimborsa il danno. Se smarrisce, o
le rubano la sua carta, basta una semplice

telefonata all'emittente per bloccare imme-
diatamente la carta ed essere al riparo da

ogni sgradevole sorpresa. Non si può dire al-

trettanto per la perdita o il furto di un por-

tafogli pieno di denaro.

D'accordo, passiamo a un altro problema.

Molte informazioni su chi usa una carta di

credito fanno parte di una grande banca dati

a disposizione di un ufficio marketing: il ti-

tolare è continuamente bersagliato da pro-

poste di acquisti di beni e servizi di ogni ge-
nere. Questo fa nascere il sospetto che il

sistema finanziario possa in qualche modo
condizionare le scelte dei consumatori, il

che non è piacevole.

Il motivo per cui noi monitoriamo con una
certa cura i comportamenti di spesa dei ti-

tolari è dare un servizio migliore. Se noi sap-

piamo che le persone normalmente si spo-

stano in certi periodi, scelgono il viaggio lun-

go piuttosto che il week-end sulla neve, op-

pure che fanno un certo tipo di acquisti in un
determinato periodo dell'anno, ci adeguia-

mo. Possiamo intervenire con azioni mirate,

per esempio con l'offerta di « pacchetti" per

viaggi, dove si possono includere l'areo, la

macchina, il pernottamento, a cifre partico-

larmente vantaggiose. Quindi io vedo un
servizio aggiunto offerto alla clientela, piut-

tosto che un «condizionamento», tra virgo-

lette, dei suoi comportamenti. Anche per-

ché noi sappiamo bene che l'italiano è un
grande individualista, quello che ha deciso di

fare, fa. Il fatto di seguirlo in questi suoi

comportamenti 6 mette nella condizione di

offrire di volta in volta un servizio in più, che
è anche forse un'attenzione in più. Se io

avessi l'abitudine di fare un viaggio intercon-

tinentale fra marzo e aprile di ogni anno, mi
farebbe piacere ricevere, poco prima di quel-

la scadenza, informazioni, offerte particolari,

una guida per i viaggi. Lo troverei un valore

aggiunto in una relazione che di solito si per-

cepisce come distante, perché io sono un
numero, e una carta di credito come questa

ha milioni di referenti davanti a sé.

La nostra banca dati ci consente di co-

noscere i comportamenti di spesa dei ti-

tolari dal punto di vista del marketing.

Che il signore in questione abbia una, o due.

o dodici amanti disseminate per la penisola,

francamente non ci interessa. Il problema è
l'uso che si fa delle Informazioni. È chiaro

che la banca, il medico di famiglia, il notaio,

sanno di noi cose che i nostri migliori amici

spesso ignorano, e noi siamo contenti che
le ignorino. Ma l'etica professionale impone
a ciascuno di usare il dato per il motivo per
il quale è stato originariamente acquisito.

Qualunque utilizzo al di fuori di questo è il-

legale, oltre che eticamente deprecabile.

Conoscere i comportamenti globali è utile

anche per capire in che direzione si muove
la società, come reagisce, per esempio, in

un momento di recessione economica. Que-
sto è importante, perché ci dà anche uno
spaccato della società che va al di là dell’u-

tilizzo di uno strumento di pagamento. Però,

ripeto, e qui sono molto categorica, noi sia-

mo tenuti, sia come azienda, sia come in-

dividui, al massimo rispetto del cliente, e
quindi mai e poi mai utilizzeremmo dei dati

per motivi diversi da quelli previsti.

Sempre a scopo di marketing, ci sono
spesso scambi di dati tra diverse organizza-

zioni. Dati aggregati, naturalmente, o sem-
plici indirizzi per costruire mailing list. Esi-

stono scambi di questo tipo tra Servizi In-

terbancari e altre organizzazioni, per esem-
pio istituti di ricerca?

Non esistono scambi di questo tipo tra le

società di ncerca e noi. Abbiamo una banca
dati che riguarda tutti i titolari, che oggi sono
circa 2.400.000, i cui dati non vengono ce-

duti a nessuno e per nessuna ragione. È tas-

sativo. La nostra mailing list qui è e qui ri-

mane, e garantiamo noi l'uso delle informa-

zioni relative. Le dirò di più: noi stessi non
facciamo uso della mailing list in nostro pos-
sesso per effettuare offerte commerciali.
Chi è titolare dì CartaSi è intestatario di un
conto corrente bancario, le nostre informa-

zioni sono di proprietà delle banche, e quindi

sono coperte dal massimo della riservatez-

Insomma, non ci sono motivi per diffidare

della carta di credito...
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No. ci sono anzi molli molivi per fidarse-

ne. Elimina l'incubo del denaro contante,

della possibilità di farselo rubare, di per-

derlo, il fatto di doverlo prelevare... lo ho
eliminato il denaro contante in tempi non
sospetti, molto tempo prima di incornicia-

re a lavorare qui: porto pochissimo denaro
con me. non potrei comperare quasi nien-

te cash, perché mi sono abituata così, ed
è una comodità alla quale non voglio rinun-

ciare. Molti si limitano ad usare la carta

solo per acquisti di una certa entità, men-
tre in Francia, per esempio, lei fa colazio-

ne la mattina, compera sigarette, cappuc-

cino, brioches, tutto con la carta di credito.

Perché in Italia non deve essere possibile?

Già, io mi chiedo perché devo andare alla

banca ogni volta che mi serve un estratto

conto o che devo fare un bonifico, invece

che collegarmi con il mio computer e il

mio modem.

La stessa carta di credito, come concetto,

è ormai obsoleta. Le tecnologie che abbia-

mo a disposizione ci consentono transazio-

ni ancora più avanzate, come l'accesso di-

retto telematico al conto corrente. È la vo-

lontà delle parti che manca. Secondo lei,

perché devo avere in tasca la carta di cre-

dito per usarla come tale, il Bancomat co-

me carta di debito, la Viacard per pagare

l'autostrada, la tessera magnetica Sip per

telefonare? Noi diciamo da tanto tempo:

su un unico supporto mettiamo la funzio-

ne di credito, la funzione di debito, la

spendibilità sulle autostrade, l'accesso ai

telefoni, il libretto sanitario... Con Charta-

forum, che sta studiando la «carta del cit-

tadino», valutiamo la possibilità che, in un
futuro che ci auguriamo non cosi remoto,

sia possibile accedere anche alla Pubblica

Amministrazione, per esempio per il rila-

scio automatico dei certificati personali.

Ma perché, per avere un estratto integrale

di nascita, ci si deve mettere per ore in fi-

la da qualche parte? Si tratta di mettersi

d'accordo affinché ciascuno degli interes-

sati possa mantenere la redditività della

gestione. L'essenziale è fornire un servizio

al cittadino, al povero, vituperato cittadino,

del cui tempo, della cui frustrazione cre-

scente nessuno si occupa. In fondo sareb-

be un miglioramento della qualità della vi-

ta. Abbiamo la possibilità di farlo, c'è die-

tro tutto il sistema bancario, l'informatica,

le risorse, le teste pensanti, abbiamo tut-

to, manca solo la volontà. È chiaro che un
servizio fornito con l'accordo di tutti diven-

ta un servizio efficace. Qualcuno rifiuta l'i-

dea di rinunciare al proprio marchio azien-

dale. Ma il vero «plus» è il servizio, è il

contenuto che conta, All’estero lo hanno
capito, tanto che le carte multifuzione so-

no già una realtà quotidiana. Adesso tocca
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te, che paga l'esercente e si fa restitui-

re la cifra dal titolare in un secondo tem-
po, in genere tramite una banca. La car-

ta di debito viene usata quasi sempre
per transazioni automatiche il prelievo

di contanti attraverso i Cash Dispenser

(distributori di soldi, cioè terminali Ban-

comat) o gli ATM (Automatic Teller Ma-
chine, macchina per pagamenti automa-
tici) che sono apparecchiature più com-
plesse che permettono molte altre ope-
razioni. come il pagamento di bollette,

la stampa dell'estratto conto e cosi via.

La carta di debito è utilizzata anche nei

POS (Point Of Sale, punto di vendita),

installati in molti esercizi commerciali.

Il pagamento con la carta di credito

comporta una «triangolazione» tra la so-

cietà emittente, il titolare e l'esercente,

con l’intermediazione delle banche del-

l'uno e dell'altro (anche se, in teoria, es-

sa non è obbligatoria). Con la firma del

«voucher», il foglietto sul quale l'eser-

cente copia con la macchinetta detta in

gergo «stiratrice» i dati impressi in ri-

lievo sulla carta, il titolare autorizza l'e-

mittente ad accreditare la somma al

commerciante e ad addebitarla sul pro-

prio conto corrente. Prima di compiere
l'operazione, l'esercente spesso è tenu-

to a fare una telefonata al «servizio au-

torizzazioni» dell'emittente, per verifica-

re se la carta è valida e abilitata per l'im-

porto della transazione; in alcuni casi

viene richiesto al titolare, come ulteriore

verifica, un dato non riportato sulla car-

ta, come la data di nascita o l’indirizzo.

Fin qui la procedura tradizionale, lenta

e un po' più impegnativa soprattutto per
l'esercente. Ma si diffonde sempre di

più il POS, (se ne parla nel riquadrato),

che rende tutto veloce e automatico.
Come veloci e automatiche sono le pro-

cedure relative all'uso del Bancomat.
Qui basta inserire la carta, e la macchi-
na stessa ne verifica la validità. Il por-

tatore viene quindi invitato a digitare il

proprio numero segreto di identificazio-

ne (PIN, Personal Identification Num-
ber), e la macchina stabilisce un colle-

gamento con l'elaboratore centrale del

servizio, al quale sono collegati i sistemi
informativi di tutte le banche italiane,

per la verifica e la conseguente autoriz-

zazione. Dopo uno scambio di messag-
gi, crittografati per evidenti motivi di si-

curezza, se tutto è in regola la macchina
emette i soldi e lo scontrino, mentre il

sistema centrale segnala l'addebito alla

banca del titolare. Attualmente questo

L'architettura dei sistemi
Il sistema informativo gestionale di Servizi interbancari è basato su un mainframe

IBM ES/9000-9121, con una potenza di circa 60 Mips distribuita su tre processori. Le
memorie di massa sono composte da un totale di circa 200 GB su dischi ad accesso
direno e da una libreria robotizzata con 6000 cartucce tipo 3480. Ci sono poi un'unità

di controllo rete, 300 terminali tipo 3270 e circa 250 PC collegati in rete locale in coo-

pcrazione con il mainframe.
Il sistema delle autorizzazioni è composto da tre moduli Stratus: uno è il front-end

che collega banche. POS e sportelli automatici; il secondo collega gli onanta terminali

dell'ufficio autorizzazioni, i circuiti intemazionali Visa e Eurocard e gestisce tutte le fun-

zioni del sistema; sul terzo vengono sviluppate e verificate tutte le procedure software
prodotte dalla società per il sistema delle autorizzazioni. Tutte i componenti hardware
sono duplicati per motivi di sicurezza.
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sistema funziona solo dalle sette del

mattino alle dieci di sera, mentre nelle

ore notturne i terminali sono collegati

solo all'elaboratore della banca presso

la quale sono montati, e non è quindi

possibile prelevare contanti da sportelli

di banche diverse dalla propria.

Non finisce qui...

Che cosa ci riserva il futuro? A parte

l'estensione del servizio Bancomat ge-

neralizzato alle ore notturne (che pac-

chia per i «viveur»!), si pensa di utiliz-

zare le carte anche per altri servizi. Pri-

ma di tutto si vogliono eliminare certe

carte «speciali», fuori standard, come
quelle delle autostrade o dei telefoni

(italiani...). La moltiplicazione delle carte

è un fastidio per i portatori, l'unificazio-

ne ne favorirebbe la diffusione. Perché

non si possano pagare questi servizi

con le normali carte finanziane è un mi-

stero: gli introiti per le società conces-

sionarie sarebbero assicurati comun-
que.

Ma il punto più interessante è un al-

tro: visto che su una carta, magari del

tipo a microprocessore incorporato, si

può registrare e trattare una grande

quantità di informazioni utili per i citta-

dini e per le pubbliche amministrazioni,

perché non usare un solo tesserino an-

che come certificato sui dati anagrafici

del portatore, come libretto sanitario,

come patente e cosi via, oltre che come
«moneta di plastica»? ks

E la sicurezza?
Dove circola denaro, ci sono sempre per-

sone che cercano di dirottarne una parte

nelle propne tasche con metodi poco puliti.

E il sistema delle carte finanziarie non fa ec-

cezione. Le cronache riportano spesso casi

di truffe operate con l’uso fraudolento delle

carte di credito, e in passato ci sono stati

casi clamorosi. Com'è oggi la situazione?

Inutile dire che le società emittenti manife-

stano ottimismo, parlano di percentuali tra-

scurabili di transazioni irregolari, e sottoli-

neano che la carta di credito è intrinseca-

menente molto più sicura del denaro con-

tante. E questo è vero. Ma come operano
in concreto le società per proteggersi dai

malfattori? La domanda è per Giampaolo
Radice, responsabile del settore sicurezza

di CartaSi. Che risponde e non risponde,

perché è chiaro che le procedure di prote-

zione devono essere il più possibile riser-

Noi svolgiamo due tipi di controlli di si-

curezza. uno cartaceo e uno elettronico

Quello cartaceo è sostanzialmente rivolto

all'esercente che accetta la carta, mentre
quello elettronico è rivolto al portatore, o,

per meglio dire, alla carta stessa. Sul car-

taceo i tempi di negoziazione sono più lun-

ghi. e quindi il primo riscontro che possia-

mo fare è sull'andamento del fatturato del-

l'esercente. Se notiamo, con controlli perio-

dici attraverso delle griglie appositamente
costruite, un andamento del fatturalo che si

discosta da certe previsioni, scatta imme-
diatamente una verifica. Accertiamo se una
certa carta è in possesso del titolare, veri-

fichiamo la posizione e la serietà dell'eser-

cente. e se ha avuto problemi con noi in

precedenza Abbiamo una sezione apposita

per questi controlli. Sulle operazioni elettro-

niche invece abbiamo un sistema molto ef-

ficace: tutte le operazioni dei POS che ac-

quisiamo dai LOG scaricati durante la notte

passano automaticamente attraverso delle

griglie di controllo, e se si presentano ano-

malie (per esempio una stessa operazione
riptuta più di una volta, anche presso eser-

centi diversi), la transazione viene bloccata

e segnalata dal sistema. Quindi tutti i tipi di

frode elettronica che si sono verificati fino a
oggi vengono intercettati.

C'è da dire anche che il sistema finan-

ziario stesso si autoprotegge proprio grazie

alle transazione elettroniche. Infatti, nei casi

di truffe operate dai commercianti con i

POS (statisticamente sembra che siano la

maggioranza delle frodi) è facile seguire il

flusso dei soldi e scoprire in quali tasche so-

I mini Olivetti CPS 2000.
costruiti dalia Stratus.

dedicati al servizio auto-

rizzazioni Sono macchi-

ne -fault tolerant», che
continuano a funzionare

anche in caso di guasti

no finiti. Ma forse qualche lettore ricorda

che, circa un anno fa, proprio da queste pa-

gine fu segnalata una truffa ripetuta più vol-

te. a causa di due «buchi» nel sistema di

sicurezza. Il primo era dovuto al fatto che.

nonostante diverse segnalazioni, la carta

non era stata bloccata tempestivamente, il

secondo era costituito dal mancato control-

lo da parte dell'esercente. Che cosa ne pen-

sa Radice?

Da due anni a questa parte abbiamo com-
piuto passi giganteschi. Ora il blocco della

carta sospetta è immediato alla prima se-

gnalazione. mentre prima si doveva seguire
una procedura cartacea. E nel telemarke-

ting, dove basta comunicare il numero della

propria carta di credito per avere la merce
o il servizio, l'esercente è obbligato a chie-

dere sempre l'autorizzazione. Ormai il feno-

meno delle frodi è ridotto in termini accet-

tabilissimi, tenuto conto dei quasi novemila
miliardi di lire che costituiscono l'interme-

diato di un anno.

Si può dare un’idea della percentuale di

transazioni fraudolente? L'esperto in sicu-

rezza sembra che non aspetti altro.

Noi siamo intorno allo 0, 15 per cento sul-

l'intermediato complessivo. Siamo tra i pri-

mi in Europa e nel mondo, dato che la me-
dia fisiologica del sistema internazionale si

aggira intorno allo 0, 18 per cento. Statisti-

che che non abbiamo fatto noi ci classifi-

cano tra i primi cinque Paesi in Europa per
misure e prestazioni in termini di sicurezza.

E in Italia esiste un organismo unico al

mondo, costituito in sede ABI. l'associazio-

ne delle banche : un comitato di coopera-

zione sulla sicurezza tra tutte le società
emittenti di carte in Italia, lo sono ottimista,

anche se mi rendo conto dei problemi che
possono generare tre milioni di pezzi di po-
stica in giro, le disattenzioni dei titolari, gli

inconvenienti che si possono verificare a li-

vello di sistema. Fra l'altro siamo stati noi,

come comitato, a far approvare l'articolo 12
della legge 197 del '91. che punisce non so-
lo chi utilizza abusivamente una carta di cre-

dilo, ma anche chi l'accetta. È la legge m
materia più avanzata d'Europa. sgg
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Telecomunicazioni: le linee del progresso

Tra le maglie della rete

Completiamo il panorama del mondo delle telecomunicazioni che abbiamo iniziato

a tracciare un mese fa, dedicando un'attenzione particolare

alla situazione del nostro Paese

di Manlio Cammarata

Se non lo avete già fatto, vi consiglio

di leggere l'articolo sulle carte di credi-

to pubblicato nelle pagine precedenti:

è l'introduzione più adatta per affronta-

re il contenuto di questo servizio. E
magari date un'occhiata anche al nu-
mero del mese scorso, dove si parlava

dell'informatica dei giornali, E se c’è

qualcuno che segue regolarmente gli

articoli di «Cittadini & Computer», potrà

anche saltare il primo paragrafo di que-

sto servizio.

Perché ormai il discorso dovrebbe
essere chiaro: le telecomunicazioni co-

stituiscono l'asse portante dello svilup-

po economico, che vuol dire anche e
soprattutto sviluppo sociale e migliora-

mento della qualità della vita. L'inter-

connessione dei grandi sistemi infor-

mativi della Pubblica Amministrazione è
un passo necessario (ma non sufficien-

te) per portare a un livello accettabile i

servizi resi ai cittadini; la rete che col-

lega tutti gli elementi del mondo del

credito muove il denaro e crea benes-

sere; la possibilità di accedere da qual-

siasi punto del mondo a qualsiasi ban-

ca dati, dovunque sia posta fisicamen-

te, costituisce uno strumento di diffu-

sione del sapere e quindi, ancora una
volta, dello sviluppo della società. An-
cora, la disponibilità di reti di monito-

raggio e allarme sparse sul territorio

rende efficaci gli interventi degli organi-

smi di protezione civile in caso di cala-

mità, per non parlare dei servizi di

pronto soccorso sanitario. I meno gio-

vani ricordano quando, tanti anni fa, fu

istituita una linea diretta tra la Casa
Bianca e il Cremlino: allora si disse che
quei due telefoni rossi (in realtà si trat-

tava di telescriventi) avrebbero potuto
salvare il mondo, e non è da escludere

che non lo abbiano fatto.

Insomma. telecomunicare è indi-

spensabile. Ma per telecomunicare ser-

vono le apparecchiature e le reti che le

collegano. Le prime, sotto un certo

punto di vista, non costituiscono un
problema, perché l'industria ne fornisce

di tutti i tipi, sempre più perfezionati, e
chiunque le può acquistare e installare.

Ma per le reti il discorso è diverso: il

loro costo è altissimo, la loro mstalla-
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Quante linee per un giornale?

zione richiede l'accordo di molti sog-

getti che spesso hanno interessi diver-

si, il loro controllo ha come conseguen-

za il controllo dei flussi di comunicazio-

ni e quindi di tutti gli elementi di con-

vivenza e di sviluppo civile dei quali ab-

biamo appena parlato.

In conclusione, una comunità che di-

sponga di un efficiente sistema di tele-

comunicazioni, e di una «cultura» sul

suo impiego, è aperta al progresso. Do-
ve le telecomunicazioni lasciano a desi-

derare sul piano tecnico o non sono li-

bere sul piano politico, lo sviluppo della

comunità entra in crisi.

Il sistema dei sistemi

Non è un gioco di parole: il sistema

delle telecomunicazioni è fatto di tanti

sistemi diversi, e questa volta proprio

in senso fisico: le reti, con le loro tec-

nologie e le loro interconnessioni.

Le tecnologie delle reti sono molte
- ne abbiamo parlato sul numero pre-

cedente - caratterizzate dal tempo in

cui sono state progettate e costruite.

Abbiamo le reti telefoniche analogiche,

le reti dati a commutazione di pacchet-

to e le reti ISDN, che supportano tutte

le comunicazioni di voce, dati, immagi-

ni e servizi a valore aggiunto. Queste
reti lavorano con cavi, che possono es-

sere basati sui tradizionali conduttori

metallici o sulla più efficiente fibra otti-

ca Ma ci sono anche le reti via radio,

che non richiedono la stesura di cavi

per migliaia di chilometri, e quindi sono

molto più economiche. In questo setto-

re la tecnologia vincente è quella cellu-

lare digitale secondo lo standard GSM,
che è adatto sia alle comunicazioni fra

stazioni terrestri, sia alle comunicazioni

via satellite.

Elemento fondamentale di qualsiasi

rete è il «nodo», cioè il punto sul quale

convergono e dal quale si dipartono più

linee. Il nodo può essere abilitato per
l’accesso dall'esterno della rete, o può
essere un nodo interno. In tutti i casi

svolge il compito fondamentale di com-
mutare, cioè smistare, i messaggi in

entrata, in uscita o in transito, oltre a

trattare in diverse forme i segnali ana-

logici o digitali C'è da tener presente

che molto spesso i nodi collegano tra

loro diversi tipi di rete e quindi si tratta

di sistemi a volte estremamente com-
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In «Cittadini & Computer» del mese
scorso abbiamo parlato dei giornali e delle

loro esigenze di comunicazione. Vediamo,
un po' più in dettaglio, che cosa succede al

quotidiano «La Repubblica» di Roma.
Alla redazione centrale arrivano prima di

tutto decine di linee telefoniche commuta-
te. Oltre ai normali collegamenti in voce,

servono agli inviati per trasmettere i loro ar-

ticoli, con i modem incorporati nei note-

book. Si aggiungono le linee che collegano

i sistemi editoriali delle redazioni distacca-

te. Ci sono poi ben sedici agenzie di stam-

pa, che trasmettono a 1 200 baud su linea

dedicata e depositano le notizie diretta-

mente nel sistema centrale. Qui si vede
come l'ottimizzazione dei flussi di informa-

zioni comporti altre esigenze di telecomu-

nicazioni nella memoria centrale del siste-

ma editoriale, e quindi in linea per le richie-

ste dei redattori, ci sono solo
i comunicati

delle ultime ventiquattro ore. Se occorrono
notizie precedenti, si apre un collegamento

bidirezionale con l'archivio dell'agenzia ri-

chiesta. che a questo punto funziona come
una banca dati.

In uscita, un centro di trasmissione in fa-

csimile invia le pagine ai centri di stampa
periferici (nove in Italia e uno in Francia),

secondo protocolli diversi, in funzione delle

necessità del lavoro e della capacità delle

linee. A 64 kb/s vengono inviate le pagine
del giornale ai centri che producono tirature

relativamente basse, a 2Mb/s dove il tem-
po è più prezioso a causa di tirature ele-

vate. Una velocità intermedia. 256 kb/s, è
impiegata per collegamenti «computer to

computer», nei quali le pagine vengono
«scaricate» direttamente dal computer di

partenza a quello di ricezione. La differenza

è notevole, dal punto di vista pratico: in ca-

so di trasmissione diretta si lavora come
con un normale telefax, se una pagina non
viene bene bisogna telefonare per farsela

ritrasmettere: invece nel collegamento tra

elaboratori è la macchina ricevente che ri-

chiede con una procedura automatica la ri-

trasmissione dei dati in caso di cattiva ri-

A questo punto il giornale si prospetta

come un nodo virtuale di una rete di tele-

comunicazioni. Attraverso questo nodo si

realizza un «valore aggiunto» che è dato
dall’elaborazione delle informazioni. Si mol-

tiplichi tutto questo per il numero dei quo-
tidiani, dei settimanali, delle agenzie di

stampa, insomma di tutto ciò che produce
informazione scritta, e si avrà un'idea di

quanto valore aggiunto sia prodotto attra-

verso le reti di telecomunicazioni solo nel

settore dell'informazione stampata. E non
abbiamo parlato di radio e televisione.



GRANDI SISTEMI

plessi. Un particolare tipo di nodo è il

«gateway», che è una vera e propria

«porta di accesso» al sistema: in molti

casi il gateway si configura come un
vero e proprio servizio, che adatta se-

gnali con standard diversi, unifica le in-

terfacce, raccoglie e distribuisce mes-

Antenne ai questo tipo si vedono sempre più spesso sui palazzi e sulle alture Le telecomunicazioni via

radio presentano diversi vantaggi, anche economici, rispetto a quelle via cavo

saggi.

Un dato caratteristico dei diversi tipi

di rete è il modo in cui vengono smi-

state le informazioni, cioè il sistema di

commutazione. Schematicamente pos-

siamo distinguere:

Commutazione di circuito: L'indirizza-

mento del messaggio provoca l'instau-

razione temporanea di una serie di

commutazioni che collegano la stazione

di partenza con quella di arrivo per la

durata del collegamento. È lo schema
base delle comunicazioni telefoniche

Commutazione di messaggio: Me-
no usata della precedente e caratteristi-

ca dei sistemi telegrafici tradizionali,

consiste nella trasmissione di un intero

messaggio a un nodo, dal quale viene

successivamente inoltrato a un nodo
successivo, e cosi via. fino a destina-

zione.

Commutazione di pacchetto: E lo

schema oggi più usato per la trasmis-

sione di dati digitali sulla rete dedicata:

ogni messaggio viene diviso in blocchi

«etichettati», che sono poi immessi
sulla rete e ricomposti a destinazione.

Permette lo sfruttamento ottimale della

rete ad alte velocità di trasmissione,

con un'elevata sicurezza sull'Integrità

dei dati.

La situazione italiana

Come abbiamo visto, oggi coesisto-

no diversi sistemi di telecomunicazioni.

In Italia, come in tutti i paesi industria-

lizzati, sono presenti sia la rete analogi-

ca commutata (RTG per la Sip, cioè Re-

te Telefonica Generale!, sia la rete dati

a commutazione di pacchetto (Itapac),

sia l'ISDN, ancora poco diffusa. C'è an-

che una Rete Fonia Dati (RFD), di tipo

commutato, che in pratica è fusa con
la RTG. Sulla RFD transitano le comu-
nicazioni del «numero verde», cioè le

chiamate a carico del destinatario, at-

traverso appositi commutatori posti

nelle centrali della RTG. Sembra che
questi dispositivi non siano stati ancora

installati in tutte le centrali, e questo
spiegherebbe la difficoltà di usare il

mumero verde da alcune zone della pe-

nisola.

E qui tocchiamo il punto dolente, la

situazione delle telecomunicazioni in

Italia. Le lamentele sul funzionamento
dei telefoni e della trasmissione dati

sulla RTG sono ancora molte, nono-
stante la progressiva sostituzione delle
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La rete a pacchetto
Itapac è il nome «commerciale» delle

rete di trasmissione dati realizzata dalla

Sip secondo gli standard internazionali, in

particolare il protocollo X.25. Vediamo per-

ché si chiama «a commutazione di pac-

chetto» e come funziona, senza scendere
troppo nei dettagli.

Le sequenze digitali che entrano nella

rete vengono suddivise m segmenti di lun-

ghezza prefissata, detti appunto pacchetti,

ciascuno dei quali è costituito da un cam-
po di identificazione e di indirizzo, e da un
campo di dati che costituiscono il conte-

nuto del messaggio. I pacchetti vengono
mstradati automaticamente sulla rete se-

condo il percorso di volta in volta più con-

veniente e vengono ricomposti a destina-

zione. In questo modo parti dello stesso
messaggio possono attraversare circuiti

differenti, e sullo stesso circuito passano
contemporaneamente pacchetti di comuni-
cazioni diverse, come risultato di un pro-

cesso di ottimizzazione dello sfruttamento

delle linee.

La rete è costituita da un grande nume-
ro di collegamenti via cavo, connessi attra-

verso «nodi». Alla rete accedono i DTE
(Data Terminal Equipment, cioè i termina-

li), che si collegano ai nodi o con linee ap-

posite o attraverso la Rete Telefonica Ge-
nerale (RTG). Nel primo caso il collega-

mento avviene secondo il protocollo X25,
il che significa che i dati sono «pacchettiz-

zati» in partenza, nel secondo l'operazione

avviene sul nodo di accesso della rete. In

questo caso lo standard utilizzato per l'ac-

cesso è 1X28. La differenza è soprattutto

nella velocità di trasmissione: con X.28 si

va da 300 a 1200 bit/s. in X.25 da 2400 a

9600 bit/s. Cambiano anche le interfacce

tra il terminale e il nodo (V.21, V.22 ecc.) e
il tipo di connessione, che può essere sul-

la rete telefonica commutata, o con circuiti

diretti a 2 o a 4 fili, a seconda del proto-

collo e della velocità. Al suo interno, cioè

tra i diversi nodi, le comunicazioni avven-

gono a velocità molto più elevata attual-

mente a 64 kbit/s, ma in futuro a 2 Mbit/s.

I nodi sono di due tipi: Nodi di Commu-
tazione di Pacchetto (NCP), con funzioni di

transito e di collegamento ai terminali

X.25. e Adattatori Concentratori di Pac-

chetto (ACP), che raccolgono anche
i dati

nello standard X.28 e svolgono quindi an-

che la funzione Packet Assemblmg and Di-

sassembling (PAD. assemblamento e di-

sassemblamento dei pacchetti). Ci sono
poi i Centri di gestione e manutenzione
della rete

Dal punto di vista dell'utente ci sono altri

elementi che devono essere presi in con-

siderazione: il più importante è il tipo di col-

legamento, che pud essere la Chiamata
Virtuale (VC) o il Circuito Virtuale Perma-
nente (PVC). Con la VC, che permette il

collegamento tra due DTE qualsiasi, il cir-

cuito si stabilisce di volta in volta sulla base
di uno scambio di informazioni tra il DTE

chiamante e il DTE ricevente (i dati sono
comunque scambiati contemporaneamen-
te nei due sensi); con il PVC invece il cir-

cuito è dato da una connessione logica fis-

sa tra due DTE specifici. Connessione lo-

gica non vuol dire connessione fisica, cioè
i percorsi possono variare, ma non è ne-

cessario lo scambio dei dati preliminan che
servono a instaurare il collegamento.
Con la descrizione tecnica ci fermiamo

qui. Resta solo da chiarire un punto molto
importante, quello delle chiavi di accesso.
Chi accede alla rete attraverso la linea

commutata, riceve un codice di identifica-

zione (NUI. Network User Identifier), che è
anche la chiave per l'addebito del traffico.

Quindi, se non viene tenuta segreta, si

presta ad essere utilizzata per usi fraudo-

lenti. La NUA (Network User Address, in-

dirizzo dell'utente della rete) e invece as-

segnata al DTE e consente di identificare

fisicamente il terminale collegato. Riveste
un'importanza particolare nell'accesso tra-

mite «Easy Way» (modo facile), in sostan-

za un numero verde, con addebito del col-

legamento al destinatario, che permette
anche a un utente non abbonato a Itapac

di accedere alla rete. Basta comporre il

numero 1421, seguito dalla NUA del desti-

natario. £ quest'ultimo che può identifica-

re il chiamante (attraverso una password)
e consentire il collegamento, eventual-

mente anche sulla base di un contratto sti-

pulato in precedenza.

3 formazione dei pacchetto

Come la sequenza di 0il viene suddivisa in "pacchetti»

« pacchetto da inviare su rete ITAPAC
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centrali elettromeccaniche con quelle

digitali (la situazione non migliorerà

sensibilmente fino a quanto tutta la re-

te non sarà digitale); per lo stesso mo-
tivo l'accesso a Itapac è tormentato e a

bassa velocità per tutti gli utenti che si

collegano alla rete a commutazione di

pacchetto attraverso le linee telefoni-

che, anche se la rete stessa, a detta di

molti utenti, funziona in modo soddisfa-

cente ed è ormai abbastanza diffusa;

ISDN e partita con forte ritardo e la sua
ancora scarsa diffusione ne limita forte-

mente l'impiego.

Con la sigla ISDN (Integrated Services

Digital Network, rete digitale a servizi inte-

grati). si indica la rete di telecomunicazioni

destinata a sostituire nel tempo le altre reti

oggi in uso, Attualmente essa è "sovrap-

posta» alla RTG e alla RFD. con le quali può
interagire, e connessa alla rete a commu-
tazione di pacchetto. E, come quest'ultima,

gestisce il traffico di dati con commutazioni

logiche invece che con commutazioni fisi-

che.

La tecnologia ISDN consente di trasmet-

tere a velocità molto elevate (fino a 2 Mbt-
t/s) voce, dati e immagini anche in movi-
mento, con una qualità molto elevata e una
percentuale di errori più bassa che con gli

altri sistemi. Questo è reso possibile, oltre

che dalle prestazioni dei sistemi di gover-
no. dalla trasmissione dei segnali sui cavi a

fibra ottica, che possono trasferire una
quantità di informazioni molto più elevata

dei cavi «a tecnologia galvanica», cioè in ra-

me, e a frequenze più alte.

In teoria i servizi della rete ISDN potreb-

bero passare anche su cavi tradizionali, per-

ché la fibra ottica serve, in pratica, solo per

aumentare la capacità delle linee.

E infatti la connessione dell'utente alla

rete avviene attraverso il normale «doppi-

no» telefonico, con due possibili modalità

l'accesso di base e l'accesso primario. Per
l'accesso di base bastano due fili, che sono
sufficienti per gestire tre circuiti di trasmis-

sione bidirezionali e indipendenti due a 64
kb/s (detti canali B), e uno a 16 kb/s (detto

canale D); quest'ultimo è un circuito di ser-

vizio per lo scambio delle informazioni sul

collegamento, che cosi lasciano liberi i due
canali B per le esigenze dell'utente. L'ac-

cesso primario è un collegamento digitale

ad alta velocità (2 Mbit/s) che offre 30 ca-

nali B e un canale D.

Bastano questi pochi dati per capire

quanto sia vasta la gamma di servizi che
possono passare sulla rete ISDN: dalle

connessioni in fonia (nella tradizionale ban-
da di 3,1 kHz, quindi anche i modem e i fax

di gruppo 31, alle comunicazioni digitali ad
alta velocità (come i fax di gruppo 4, che
richiedono tempi di trasmissione pari a cir-

ca un quinto di quelli del gruppo 3 attual-
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mente in uso). Per fare un esempio, un file

di 40 Mbit alla velocitò di 9600 bit/s richie-

de un'ora di trasmissione sulla rete telefo-

nica normale; sull'ISDN a 64 kbit/s bastano

dieci minuti (senza tener conto delle ripe-

tizioni dovute agli errori, che sono più pro-

babili sulla rete telefonica normale). Ma il

dato più interessante è che, sfruttando le

diverse fasce di frequenze della banda di-

sponibile, o più canali contemporaneamen-
te. si possono effettuare più trasmissioni

nello stesso tempo. Si può parlare in voce
e contemporaneamente inviare un fax o
collegare due computer, tanto per fare un
esempio, o trasmettete immagini e cosi

via. Per restare nel campo dei servizi tele-

fonici. sono possibili le audioconferenze, l’i-

dentificazione e la messa in attesa del chia-

mante. il controllo degli addebiti per II ser-

vizio, con l’accesso base si può avere an-

che il «videolento» e il fax di Gruppo 4. Uti-

lizzando più canali si può entrare nell'area

dei servizi multimediali, con immagini in

movimento, teleconferenze audio/video
con trasmissioni di dati e cosi via.

Un dato molto interessante è la possibi-

lità di instradare sulla rete un grande nu-

mero di servizi «a valore aggiunto». In pra-

tica. un concessionario può fornire agli

utenti prestazioni particolari, come l’acces-

so unificato a diverse banche dati, tradu-

zioni in simultanea, servizi di messaggistica
e di segreteria.

Si tratta di applicazioni realizzabili (e a

volte realizzate! anche sulla rete analogica

o sulla rete a commutazione di pacchetto,

Il vantaggio dell'ISDN è nell'unificazione

della rete e dei servizi e nella maggiore
quantità di informazioni che possono esse-
re trattate nello stesso tempo.

L’accesso alla rete ISDN avviene attra-

verso terminali dedicati, tipo vìdeotelefom

e sistemi di videocomunicazione. oltre ai

centralini tipo ISPBX, che sono in grado di

convogliare sulla rete tutto il traffico di

un'azienda, sia per la fonia, sia per i dati. Ci

sono anche «semplici» telefoni, che per-

mettono di leggere il numero del chiaman-

te e gli scatti del contatore. Anche un PC
può connettersi alla rete, inserendo un’ap-

posita scheda, detta interfaccia «S».

Allo sviluppo insufficiente si collega

una politica commerciale discutibile,

aggravata dalla miopia del legislatore:

ne parla ogni mese Paolo Nuti nel suo
editoriale, e qui non è il caso di aggiun-

gere altro.

Il confronto della situazione italiana

con quella di altri paesi è scoraggiante:

Singapore ha tutto il sistema già cabla-

to su ISDN. In Francia, il paese piu

avanzato d’Europa in campo telemati-

co. sono molto più avanti di noi sia con
l’ISDN, sia con la diffusione del Minitel.

che ha dieci anni di vantaggio sul no-

stro Videotel. La Germania è un piane-

ta abbastanza sonosciuto sotto l'aspet-

to telecomunicazioni, tra l’altro hanno
sviluppato maggiormente il Teletext,

(un'evoluzione del telex, a 2400 bit/s e
senza capacitò grafiche), che non ha
preso piede da nessun'altra parte. An-
che l'Inghilterra è piuttosto avanti: la

British Telecom, grazie anche alla joint

venture con la Mercury. ha un mercato
molto esteso e offre servizi a valore

aggiunto molto interessanti su una rete

tecnologicamente avanzata.

Il ritardo italiano è anche nei servizi a
valore aggiunto, che non sono possibili

senza le reti in grado di supportarli. Ma
qui si pone un'altra questione: noi non
siamo costruttori, noi importiamo tec-

nologia. Il problema è identificare quale
tecnologia, quale know-how dobbiamo
importare per riuscire a colmare il gap.
Ma non si riesce ancora a capire chi

dovrà fare queste scelte. Le telecomu-
nicazioni in Italia sono gestite ancora
da tre organismi, Sip, ASST e Italcable,

non in concorrenza fra loro, quindi da
un oligopolio più paralizzante di un mo-
nopolio (ASST è diventata Intel, ma la

sostanza non è cambiata). Si discute da
anni sul gestore unico delle reti, previ-

sto fra l'altro dagli accordi europei, ma
probabilmente non lo avremo prima
della fine del '94. Ancora due anni di ri-

tardo prima di incominciare una pro-
grammazione seria? I servizi invece do-
vrebbero essere gestiti da più soggetti,

anche privati, ma le resistenze sono
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Per capire le sigle

Ecco un piccolo glossario per districarsi nel labirinto di termini

e di sigle che costellano tutti i discorsi sulle telecomunicazioni.

Baud o bit/s Ibit per secondo) Unità di misura della velocità di

trasmissione usata nelle telecomunicazioni. Da non confondere con
i byte, che vengono impiegati per misurare le prestazioni dei com-
puter (1 byte = 8 bit).

Cavo a fibra ottica Trasmette segnali sotto forma di impulsi

luminosi, fino alla frequenza di 500 THz (Un Tara Hertz è pari a
1000 miliardi di cicli ai secondo)

Cavo o coppia coassiale Collegamento a due fili metallici, uno
dei quali, collegato a terra, costituisce uno schermo contro le in-

terferenze elettromagnetiche esterne. È impiegabile fino a 60 MHz.
Doppino o coppia simmetrica Collegamento a due fili che per-

mette il passaggio di frequenze fino a 500 kHz.

DTE (Data Terminal Equipment) Il terminale che collega un

Easy Way Denominazione commerciale del «numero verde»

per collegarsi con addebito al destinatario alla rete Itapac.

ISDN (Integrated Service Digital Network) Rete digitale a servizi

integrati.

ISO-OSI (International Organization for Standardization-Open
Systems Interconnection) Insieme di norme per il collegamento di

sistemi informatici.

ISPBX Centralino PABX per l'accesso alla rete ISDN.
Modem (modulatore-demodulatore) Dispositivo per interfaccia-

re un’apparecchiatura a una rete di TLC.
Network Rete di TLC.
NUA (Network User Access) Indirizzo di un terminale sulla rete

a commutazione di pacchetto.

NUI (Network User Identifier) Numero identificativo di un utente.
PABX iPrivate Automatic Branch eXchange) Centralino privato

per la connessione di una rete interna alle reti esterne.

RFD (Rete Fonia Dati) La rete Sip per il traffico misto di voce
e dati.

RTG (Rete Telefonica Generale) Denominazione Sip per la rete

telefonica pubblica commutata.
TLC Telecomunicazioni.

ancora fortissime. Il fatto è questo: chi

controlla le telecomunicazioni detiene il

potere. In regime di monopolio il gesto-

re può fare il bello e il cattivo tempo,
può anche girare la chiave e spegnere

tutto.

Questa è la realtà prevista dagli ac-

cordi a livello europeo: un solo conces-
sionario per le infrastrutture (cavi e
ponti radio, con il relativo contorno di

sistemi di accesso e commutazione) e
servizi offerti da più organizzazioni in

concorrenza fra loro. Ma questo è an-

cora un monopolio di fatto, perché
quando il rame o la fibra ottica appar-

tengono ad un unico proprietario, se
questo decide di tagliare il cavo o di far

spegnere qualche lucetta su questo o
quel pannello di

controllo di un
servizio...

D’altra parte va

detto che è così

in tutto il mondo,
o quasi. Le reti

totalmente priva-

te le hanno solo i

militari e altre or-

futuro. Le reti analogiche commutate
sono destinate a perdere sempre più la

loro importanza, gradualmente assorbi-

te dalle reti «tuttofare» ISDN. Queste
costituiranno l'asse portante delle tele-

comunicazioni nei prossimi decenni, in-

sieme alle reti GSM via radio. Le capa-

cità di traffico di queste reti sono enor-

mi sia per la telefonia, sia per i dati (ma
nel digitale non ci sono grandi differen-

ze tra la trasmissione della voce e quel-

la dei dati). In più le reti di ponti radio

sono ecomiche da installare, al punto

che in alcuni paesi dell’Europa orienta-

le, molto arretrati nelle telecomunica-

zioni civili, si pensa di iniziare lo svilup-

po del sistema proprio dal GSM, saltan-

do la fase dei cavi, almeno per una par-

te del traffico.

Anche se l'ISDN ha fortissime capa-
cità di trasporto di dati, le reti a com-
mutazione di pacchetto non sono desti-

nate a veder diminuire presto la loro

importanza. Anzi, prima ancora che l'I-

SDN diventi una realtà diffusa, potremo
usare il «pacchetto veloce», nel quale

la velocità di trasmissione da e per la

rete sarà di 2 Mbit/s. contro i 64 Kbit/s

del protocollo attuale. I cavi esistenti

possono già supportare queste presta-

zioni, quindi basterà aggiornare i com-
puter che controllano i nodi. Sembra
però che per il decollo definitivo del

pacchetto veloce siano necessari altri

accordi a livello europeo, attualmente

in fase di definizione

Lo sviluppo successivo sarà l’esten-

sione della «larga banda» sulla rete

ISDN. Sarà possibile trasmettere sui

cavi in fibra ottica quantità di dati molto
più elevate di quelle attuali, e quindi

anche immagini con definizione molto
più spinta, servizi a valore aggiunto di

grande complessità e così via

Come ci collegheremo a queste reti?

Possiamo immaginare i nostri figli che
tireranno fuori di tasca un Personal As-

sistane provvisto di modem e telefono

cellulare digitale incorporati, e che da
ogni parte del mondo potranno colle-

garsi con chiunque, dovunque si trovi?

In alcune realtà tecnologicamente
avanzate, come l’America o il Giappo-

ne, questo forse è possibile già ades-

so. Qui da noi l’attesa sarà ancora
lunga.
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Numeri!

Introduzione all'aritmetica

e alla multimedialità

Sul numero 108 di MC, dopo aver parlato di un software per l'avviamento alla

soluzione di problemi aritmetici basato sulla vecchia interfaccia a caratteri tipica del

DOS dei primi anni '80, scrivevo: se si riescono ad ottenere risultati anche da un
programma cosi limitato, vi immaginate cosa si potrebbe fare se una buona analisi dal

punto di vista psicologico fosse associata ad una buona implementazione? Se fosse

possibile far girare un 'applicazione sotto Windows? Se si riuscissero a rappresentare i

risultati attraverso un'animazione? E se il bambino potesse dare le sue risposte con il

mouse? Numeri! non è un programma completo, è lontanissimo dall'essere perfetto,

ma rappresenta un esempio di cosa si può sviluppare lavorando in questa direzione

di Fabio Celi

Perché Windows?

Questo paragrafo sarà

molto breve. Non credo

che I lettori di Micro-

computer abbiano biso-

gno di imparare da me
quali sono i vantaggi di

un'interfaccia grafica e
di un ambiente interatti-

vo come quello che. nel

mondo dei personal, è
stato messo a disposi-

zione da Windows. Se
poi dal campo dell'infor-

matica generale passia-

mo a quello delle appli-

cazioni didattiche e riabi-

litative, il discorso non
cambia. Al contrario, tut-

te le considerazioni che

valgono per un utente
qualsiasi, valgono a

maggior ragione per un
allievo, tanto più se la sua età. cronolo-

gica o mentale, è bassa. È chiaro che
un bambino di sei anni, o un ragazzo

con ritardo mentale, lavoreranno più fa-

cilmente e più volentieri se, come dico-

no molto bene Doretti e Frau sul nume-
ro di gennaio di questa stessa rubrica,

«le fredde schermate a fosfori verdi,

attraverso le quali i computer comunica-
vano con noi, sono (...) rimpiazzate da
immagini, suoni e animazioni che me-
glio si adeguano all'emotività e all'im-

mediatezza dell'esperienza quotidiana»

È vero che nel mondo della scuola

sono ancora rarissimi i software didatti-

ci per tutti i bambini e per i disabili in

particolare basati sulle interfacce grafi-

che come quella offerta da Windows.
Ma questo non è certo dovuto alla

superiorità delle vecchie interfacce a

carattere. Molto più banalmente, fino a

poco tempo fa sviluppare un software
per Windows era troppo complesso e
i'hardware necessario per far girare

questi programmi troppo caro per le

tasche delle scuole, quasi sempre al

verde. Oggi queste difficoltà non esisto-

no più, o sono in via di soluzione, I

prezzi dei 386 e delle VGA sono sotto I

vostri occhi su queste stesse pagine e
non dovrebbero più spaventare nessu-
no. Quanto allo sviluppo di applicazioni.

i tempi in cui per pro-

grammare sotto Win-
dows bisognava essere
padroni del C. delI’SDK e
di altri complicatissimi

strumenti specifici sem-
brano già lontani.

Perché Asymetrix
ToolBook?

Non voglio dire, natu-

ralmente, che mettere a

punto un'applicazione
sotto Windows sia im-

provvisamente diventato

facilissimo, ma ci sono
oggi ambienti di sviluppo

che rendono il lavoro

non più complesso di

una programmazione
con un linguaggio tradi-

zionale; con la differenza

che il prodotto che viene
fuori è infinitamente più accattivante,

che con pochi colpi di mouse è possibi-

le disegnare pulsanti e con poche righe

di codice un menu a tendina, per non
parlare, come vedremo più avanti, della

grafica, dell'animazione e del suono.
I lettori più attenti di MC (v. gli articoli

di Petroni e coll, sui numeri 1 04 e 106)

sono già informati sull'ambiente di svi-

luppo ToolBook della Asymetrix, la cui

conoscenza è stata per me un vero e

proprio colpo di fulmine. Si tratta di uno
strumento di straordinaria maneggevo-
lezza e flessibilità per la costruzione di

applicazioni Windows.
L'interfaccia può essere disegnata di-
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rettamente all'interno della finestra di

ToolBook e il linguaggio di programma-
zione orientato agli oggetti Open script

permette di assegnare, con relativa faci-

lità, i comportamenti ai vari oggetti crea-

ti, che verranno eseguiti in risposta a

determinati eventi (come un clic del

mouse). ToolBook sembra particolar-

mente adatto allo sviluppo di applicazio-

ni didattiche interattive, presentate gra-

ficamente sotto forma di gioco, diver-

tenti per i bambini e. ciò che spesso
non guasta, facili da usare per gli inse-

gnanti.

Numeri!

Per avviare un bambino alla matema-
tica si possono usare metodi molto di-

versi tra loro, ma non si può prescinde-

re da una programmazione, più o meno
esplicita, del percorso di apprendimen-

to. In parole molto banali, se volete, ma
difficilmente contestabili, possiamo dire

che non si può insegnare prima la molti-

plicazione e poi l'addizione; e che per

eseguire un'addizione bisogna prima co-

noscere i numeri e saper contare. Co-
me ho già avuto modo di discutere in

articoli precedenti, questo non significa

che un rigido percorso di insegnamento
sia sempre la soluzione migliore; tutta-

via, nei primi apprendimenti aritmetici,

un curricolo rigoroso costituisce un aiu-

to sia per l'allievo che per l'insegnante. I

limiti del curricolo tradizionale sono che
non sempre esso è adeguato ai ritmi e
alle particolari esigenze di ogni singolo

bambino. La forza di un curricolo svolto

attraverso un software, sia pure con i

problemi che discuterò brevemente nel-

le conclusioni, sta proprio nella sua
maggiore flessibilità, nella possibilità di

adattarsi ai bisogni dell'allievo senza co-

stringerlo a seguire andature e percorsi

obbligati.

Nella costruzione di Numeri! mi sono
ispirato ai programmi di avviamento al-

l'aritmetica della Resnick e coll. (1974),

di Schminke (ed. it. 1988) e di Abbot e
coll, (ed it. 1992), adattandoli alle mie
esperienze in questo campo con i bam-
bini disabili. In modo particolare ho co-

minciato a mettere a punto le seguenti

unità.

7. Riconoscimento dei numeri da 1 a 5
La prima «lezione» consiste nell'inse-

gnare al bambino a riconoscere i numeri
da 1 a 5. Molti curricoli introducono fin

da questo momento anche lo zero, ma
io ritengo che questo numero meriti di

essere affrontato in un secondo mo-
mento, a causa delle difficoltò molto
particolari che di solito presenta. Sullo

schermo (vedi figura 1 ) appaiono cinque
pulsanti colorati. Il pulsante «1» è bian-

co, il «2» è rosso, il «3» verde, il «4»

Informatica & Scuola:

il futuro

Ritorna, dopo un mese di assenza, la rubrica Informatica & Scuola nata

nel numero di gennaio. La fisionomia della rubrica non è ancora ben definita,

perché in fase di evoluzione. Nella prima puntata sono stati ospitati due
contributi, uno abbastanza introduttivo e generico, l'altro relativo alle prospet-

tive della multimedialità.

Questo mese il contributo di Fabio Celi (lo stesso autore dell'articolo

introduttivo di gennaio, intitolato II computer a scuola: come?) entra più nello

specifico, presentando concretamente un caso e rivolgendosi soprattutto a chi

vuole realizzare software per una proficua introduzione del computer nella

scuola.

Come detto e ripetuto, il discorso sull'informatica nella scuola ha nume-
rosi punti di vista: innanzi tutto quelli di chi insegna e di chi impara, ma
ciascuno dei due può essere oggetto di suddivisioni ulteriori. É nostro

obiettivo non trascurare nessuno dei possibili interessati, ed è ragionevole

supporre che questo porti in futuro un ampliamento ed una diversificazione

della rubrica: ripeto che è insieme ai lettori più interessati e motivati (e magari

coinvolti) che vogliamo definire la struttura di questa importante e significativa

sezione.

Vorrei cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione sul software scola-

stico attualmente disponibile: credo sia interessante presentare ai lettori una
panoramica capace di dare un'idea di quanto il mercato è oggi in grado di

offrire. Per questo, sia i produttori, sia i distributori sia gli utilizzatori di

software scolastico sono invitati sia a farci pervenire adeguate informazioni

sia, se lo desiderano, a mettersi direttamente in contatto con noi.

Marco Marinacci
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fucsia e il «5» giallo. Questi colori corri-

spondono a quelli convenzionalmente

usati dai numeri in colore: regoli di

lunghezza crescente che rappresentano

i numeri dall'uno al dieci, molto diffusi

nella didattica per l'avviamento all'arit-

metica sia nelle ultime classi di scuola

materna che nel primo ciclo delle ele-

mentari. Un clic del mouse su un pul-

sante fa comparire il regolo corrispon-

dente (vedi figura 2). Il regolo, diversa-

mente da quelli tradizionali, riporta an-

che tanti pallini quanti sono quelli del

numero che rappresenta. Tre pulsanti

per la navigazione, uguali lungo tutto il

percorso, permettono di tornare indietro

al gioco precedente, di andare avanti al

gioco successivo, o di fare di nuovo il

gioco proposto: in quest'ultimo caso
spariscono tutti i regoli e il bambino può
ricominciare da capo.

2. Associazione numero—quantità da 1

a 5 con l'aiuto del colore e della lun-

ghezza
Qui invece i regoli, insieme ai pulsanti

che abbiamo appena visto, sono pre-

senti fin dall'apertura del gioco (vedi

figura 1). Un clic del mouse su uno
qualsiasi dei cinque pulsanti attiva l'ani-

mazione del cagnolino che porta il rego-

lo corrispondente al punto giusto, come
si vede nella figura 4. Vorrei far notare

che in questi primi giochi, e in generale

ogni volta che si introduce una nuova
conoscenza, non viene richiesta all'allie-

vo nessuna particolare prestazione. Non
è affatto necessario che il bambino sia

già in grado di riconoscere i numeri o di

associarli alla quantità corrispondente.

Al contrario, tutto quello che egli deve
fare è cliccare liberamente su uno o più

pulsanti.

Il resto avviene in modo automatico

in questo caso è il cane che provvede a
portare con il muso il regolo accanto al

pulsante giusto. Cosi il bambino esegue
un gioco che è comunque seguito da un
rinforzatore. È evidente che il rinforzato-

re avrà sempre un significato didattico

ben preciso: in questo caso, per esem-
pio, favorisce l'acquisizione della corri-

spondenza sìmbolo numerico— quan-
tità.

Questo tuttavia non esclude la possi-

bilità, se e quando il maestro lo ritiene

opportuno, di introdurre fin da queste
prime o lezioni» anche l'elemento della

prova. Allora l’insegnante potrà dire:

«Secondo te cosa succederà se faccia-

mo clic sul numero 1? Quale regolo

prenderà il cane?».

Come si può vedere dalle figure, l'as-

sociazione, in questi primi giochi, è faci-

litata dal fatto che il pulsante del simbo-
lo numerico e il regolo corrispondente
hanno lo stesso colore.
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3. Seriazione dei numeri da 1 a 5 dal più

piccolo al più grande con l'aiuto della

lunghezza

Un clic su appositi pulsanti mette in

movimento i cinque regoli che vanno
poi a disporsi sullo schermo nelle posi-

zioni più varie, ma sempre dal più picco-

lo al più grande. Questa seriazione, che
viene eseguita dal sistema senza l'inter-

vento del bambino, è resa percettiva-

mente più significativa dal fatto che l'I

è piu corto del 2 e cosi via e quindi alla

fine i cinque regoli formano comunque
una specie di scaletta.

4. Discriminazione dei numeri da 1 a 5
presentati singolarmente con l'aiuto del

colore

Da ora in avanti, invece, una serie di

giochi chiede delle precise prestazioni

all'allievo. Come si può vedere nella

figura 5, viene per esempio presentato

sullo schermo il numero 1. Sotto, il

sistema propone due regoli: uno è scel-

to a caso tra 1 e 5, mentre l'altro è

naturalmente sempre l'I. Anche la posi-

zione dei due regoli varia in modo ca-

suale ogni volta, secondo le regole degli

esercizi di discriminazione. Il bambino
deve scegliere con il mouse il regolo

giusto, corrispondente al campione po-

sto in alto (in questo caso l'I). Se fa clic

sul regolo sbagliato non succede nien-

te. Se fa clic sul regolo giusto, questo
va a mettersi sotto il numero 1 ,

il gatti-

no si sposta accanto al numero e il cielo

è attraversato da un piccolo aeroplano

stile prima guerra mondiale (vedi figura

6). La scelta è fortemente facilitata dal

colore, tanto che questi esercizi posso-

no essere definiti come discriminazioni

senza errori. (Chi fosse interessato a

questa particolare metodologia didattica

e riabilitativa può trovarne una descrizio-

ne su due articoli comparsi sui numeri
106 e 111, nella rubrica Computer &
Handicap).

La freccia gialla in basso al centro

permette di ripetere l'esercizio tutte le

volte che si desidera. In questo caso il

sistema propone sempre il numero 1

come campione e due regoli tra i quali

fare la scelta. Se invece con la freccia

rossa di destra si va avanti, viene pre-

sentato un gioco molto simile al prece-

dente, con il numero 2 come campione;

poi con il 3. con il 4 e con il 5. In caso dì

risposta corretta il regolo e il gattino

vanno sempre a sistemarsi nella posi-

zione che abbiamo visto nell’esempio

del numero 1 ,
mentre i rinforzatori sono

ogni volta diversi.

5. Discriminazione dei numeri da 1 a 5
presentati contemporaneamente con
l'aiuto del colore

A questo punto la cosa si fa un po'

più complicata perché il sistema propo-

ne a caso un numero modello, ma di-

spone poi sullo schermo, in posizioni

che variano di volta in volta, tutti e
cinque i regoli. Il bambino deve clìccare

su quello corrispondente al modello pre-

sentato. In caso di risposta corretta tutti

gli altri regoli spariscono, mentre quello

giusto va a mettersi sotto il modello.

6.

Associazione numero—quantità da 1

a 5 senza l'aiuto del colore

Se l'allievo se l'è cavata fino a questo
punto, è arrivato il momento di inse-

gnargli a lavorare con i numeri senza più

bisogno dell'aiuto del colore.

L’associazione tra il simbolo numeri-

co e la quantità viene qui introdotta da
un pappagallo che, come si può vedere
nella sequenza di figure 7 e 8, porta con

il becco, all'interno dei regoli, tanti palli-

ni quanti sono quelli rappresentati dal

numero corrispondente. Se dunque il

bambino fa clic sul pulsante «1», il

pappagallo porterà un pallino dentro il

regolo accanto all’uno; se fa clic sul

pulsante «3», il pappagallo porterà tre

pallini dentro il regolo accanto al tre. Di

nuovo qui siamo di fronte ad una «lezio-

ne». piuttosto che ad una «interrogazio-

ne», nel senso che il sistema, in questo
caso con l'aiuto del pappagallo, insegna

qualcosa al bambino, senza chiedergli

per ora nessuna prestazione. Natural-

mente, però, rispetto ad una lezione

tradizionale, qui è l'allievo che decide il

ritmo di apprendimento, il numero che
vuole imparare, per quante volte ritorna-

re sullo stesso punto, se e quando
andare avanti o tornare indietro. La figu-
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ra 9 mostra un altro modo di rappresen-

tare la stessa associazione. Analoga-

mente a quanto abbiamo visto al punto

2, un clic del mouse sui vari pulsanti

attiva l'animazione del cane che va a

sistemare il regolo corrispondente ac-

canto al pulsante scelto.

7.

Discriminazione dei numeri da 1 a 5
presentati singolarmente senza l'aiuto

del colore

Finito il gioco— spiegazione ritornano i

giochi-esercizi. Questi sono del tutto

simili a quelli che abbiamo visto nel

punto 4. ma resi più difficili e più signifi-

cativi dal fatto che ora tutti i pulsanti e
tutti i regoli sono bianchi e pertanto

l'allievo, se vuole imparare a scegliere il

numero giusto, deve veramente discri-

minare la quantità rappresentata dal re-

golo, perché non può più affidarsi al-

l'aiuto del colore.

8. Discriminazione dei numeri da 1 a 5
presentati contemporaneamente senza
l'aiuto del colore

La figura 10 mostra un esercizio

uguale a quello del punto 5, dove però il

bambino deve eseguire la sua scelta

senza l'aiuto dei colori.

9. I numeri oltre il 5
Il programma prosegue poi introdu-

cendo il riconoscimento, l’associazione

e la discriminazione dei numeri da 1 a
10 (vedi a titolo esemplificativo la figura

1 1 ), per arrivare alla capacitò di contare

un insieme ordinato di oggetti. La strut-

tura dei giochi è simile a quella descritta

per i primi cinque numeri. Anche in

questo caso ci si serve dapprima di una
rappresentazione grafica che richiama

quella dei numeri in colore, mentre in

un secondo tempo tutti i numeri sono
rappresentati su fondo bianco.

Didamatica '93

L'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico (AI.C.A.) ha
organizzato quest'anno il convegno Didamatica — Informatica per la didattica

a Genova nei giorni 14, 15, e 16 aprile

È la nona edizione di una manifestazione che ormai tradizionalmente di anno in

anno fornisce un quadro generale delle ricerche, degli sviluppi e delle esperienze nel

campo dell'Informatica applicala alla didattica. Didamatica '93 si propone di stimolare e
rafforzare il dibattito in atto sulle tematiche del software didattico. Saranno presentati

lavori di ricerca con particolare riferimento alle metodologie e tecnologie di sviluppo

come ambienti, linguaggi, sistemi autore, sistemi esperti e multimediali, insegnamento
a distanza; esperienze nel campo della didattica assistita dal calcolatore nel mondo

della scuola e della pubblica amministrazione; sistemi specializzati hardware e
software per la soluzione di problemi particolari di formazione o addestramento.

L'edizione del '93 è organizzata dall'Istituto di Matematica Applicata del C.N.R.. Via L.B.

Alberti 4. 16132 Genova ; Tel. 010.515510; lax. 010517801

Alle soglie
della multimedialità

Una delle definizioni più brillanti di

intelligenza artificiale che mi è capitato

di leggere è quella secondo la quale
l'intelligenza artificiale è quella cosa che
i computer non sanno ancora fare. La
mia impressione è che per la multime-

dialità la tendenza sia esattamente con-
traria e che ognuno cerchi di far passare
come multimediale ciò che è stato in

grado di produrre fino a quel momento.
Certo il termine è sufficientemente a
fisarmonica da permettere a chiunque
di farci rientrare dentro praticamente
qualunque cosa.

lo posso sviluppare un software con
una banalissima interfaccia a carattere,

poi colorare alcune parole di rosso e
dire che il mio prodotto è multimediale
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perché usa più mezzi per mettersi in

comunicazione con l'utente: il testo

scritto e il colore.

Questo è un paradosso, naturalmen-
te; ma è proprio per evitare di espormi
al ridicolo che non dirò certo che Nume-
ri! è un sistema multimediale. Integra

testo, disegni, colori e animazioni in un
ambiente gradevole e facile da usare,

ma per ottenere la patente di multime-
diale, gli manca, come minimo, la paro-

la. Tuttavia, da questo punto di vista,

credo di essere in condizioni migliori di

quelle di Michelangelo che, dopo aver

ultimato il suo Mosè, gli scagliò contro

uno scalpello intimandogli di parlare. Far

parlare (e suonare) Numeri! non è parti-

colarmente difficile. Le estensioni multi-

mediali messe a disposizione da Asy-
metrix ToolBook e da Windows 3.1.

rendono relativamente agevole aggiun-

gere commenti musicali e parlati. In

modo particolare sarà importante che i

numeri mano a mano presentati venga-
no anche pronunciati dal sistema e che
quando sono introdotte le relazioni nu-

mero-quantità il sistema conti: per
esempio, quando il pappagallo porta i

pallini accanto al numero 3. la voce
dovrà dire: «uno..., due... e tre».

Un'altra cosa che forse merita di es-

sere studiata è la possibilità di avere dal

sistema spiegazioni parlate su ogni sin-

golo gioco, E vero infatti che Numeri!
prevede una guida per l'insegnante, fa-

cilmente attivabile da menu, ma è al-

trettanto vero che gli allievi ai quali è
destinato non sanno in linea di massima
leggere e non sono certamente in grado

di servirsi di questa guida.

Questo non significa tuttavia che un
bambino debba essere lasciato solo da-

vanti al computer, magari per ore. come
troppo spesso si fa con i videogiochi o
la televisione, lo penso che il miglior

modo di usare un software didattico sia

quello di avere, per quanto possibile, un

adulto a fianco o per lo meno nelle

vicinanze, che di tanto in tanto diriga le

scelte dell’allievo, lo aiuti, commenti
con lui i suoi successi e le sue difficoltà.

Il futuro

Per quanto riguarda la multimedialità

penso che il futuro sia appena comincia-

to, ma già ci fa intravedere possibilità

straordinariamente promettenti nel

campo della didattica e della riabilitazio-

ne. Credo che ci saranno molte occasio-

ne per riparlare più diffusamente di

questo.

Per quanto riguarda, più modesta-
mente, Numeri! sto lavorando al suo
sviluppo lungo due direzioni.

La prima è il proseguimento del curri-

colo. Questo è un compito tutto som-

mato relativamente facile, che richiede

tempo, applicazione e sperimentazione,

ma che può avvalersi di una strada già

sostanzialmente tracciata. Si tratta infat-

ti di andare avanti seguendo, come ho
fatto fino ad oggi, curricoli già consolida-

ti eventualmente addattandoli alle espe-
rienze mie e degli insegnanti con i quali

ho occasione di collaborare. I passi suc-

cessivi del programma saranno, a gran-

di linee, l’acquisizione dello zero, la ca-

pacità di contare insiemi disordinati, di

mettere gli insiemi in corrispondenza

biunivoca, di individuare gli insiemi mag-
giori, minori e uguali, infine di seriare gli

insiemi, per arrivare poi, eventualmen-

te, alle quattro operazioni.

La seconda direzione è molto più

complessa. Fino ad oggi il sistema per-

mette una navigazione libera tra i giochi.

Attraverso tre semplici pulsanti, come

abbiamo visto, il bambino può esplorare

tutto l'ambiente andando avanti e indie-

tro a suo piacimento oppure fermandosi

allo stesso gioco tutte le volte che
vuole. Naturalmente questo non è l'uni-

co modo possibile per lavorare con il

programma. Numeri!, in realtà, è in gra-

do di tener conto delle risposte fomite

dall’allievo. Per ora questa informazione
viene utilizzata solo per dare all'inse-

gnante un quadro dei livelli raggiunti dal

bambino, ma si potrebbe prevedere un
quarto pulsante che si servisse di questi

livelli per proporre una navigazione «in-

telligente». cioè i giochi più utili in fun-

zione delle risposte date fino a quel

momento. Tutto questo è più facile da
scrivere che da fare nella realtà perché,

per la poca esperienza che ho maturato
fino ad oggi, ci pone di fronte ad una
serie di problemi. Prima di tutto è ne-
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cessarlo elaborare un algoritmo decisio-

nale preciso che permetta di stabilire

quando un allievo è pronto per passare

ad un gioco successivo, quando è me-
glio che si fermi a ripetere un certo

esercizio e quando ha ancora bisogno di

certi aiuti (magari contenuti in giochi

precedenti) prima di andare avanti. Ma
questo, tutto sommato, è il meno. La

cosa più grave è che una navigazione

«intelligente» e pertanto preordinata ri-

figura il

schia molto spesso di trasformare un
ambiente che dovrebbe essere piacevo-

le e divertente in una specie di ripetitiva

tortura.

Cosa facciamo in pratica quando un
bambino continua a sbagliare la discri-

minazione tra l'1 e il 3? Continuiamo a

riproporgliela all'infinito? È chiaro che la

domanda è posta in modo brutale e che
in realtà un programma ben fatto pro-

porrà questa discriminazione quando

l'allievo ha buone probabilità di eseguir-

la e comunque gli fornirà aiuti aggiuntivi

(abbiamo appena visto il colore) per

rendere l'insuccesso estremamente im-

probabile.

Ma il problema teorico esiste. Da un

lato la navigazione libera è più diverten-

te, è più creativa, favorisce la ricerca

attiva da parte dell'allievo di connessioni

nuove e di conoscenze ottenute per

scoperta piuttosto che in modo mecca-
nico e ripetitivo. Dall'altro una navigazio-

ne programmata diminuisce il rischio

che un bambino si perda in un ambiente
troppo complesso, che commetta trop-

pi errori essendo saltato a compiti trop-

po difficili, che si scoraggi e che finisca

per «naufragare».

Già, naufragare. Il termine sembra
appropriato, dal momento che la meta-
fora della «navigazione» è ormai entrata

nel linguaggio comune dei sistemi cosi

detti ipertestuali. Qualche mese fa di-

scutevo di questi problemi in una scuola

media. Si tratta infatti di problemi che
non riguardano soltanto lo sviluppatore

di software didattico. Ogni insegnante

si scontra con quello che potremmo
chiamare il «dilemma della programma-
zione»: preparo un percorso preordina-

to per i miei allievi oppure andiamo
avanti liberamente, inventando e im-

provvisando giorno per giorno insieme a

loro le cose da fare e da dire? Provoca-
toriamente, perché io sono tutto som-
mato un sostenitore della programma-
zione didattica, dissi ad un certo punto,

facendo proprio riferimento al concetto
di navigazione degli ipertesti:

«In fondo è stato per caso che Colombo
ha scoperto l'America».

Ma la preside ribattè prontamente:
«Prima di tutto questo è vero solo in

parte. Colombo si è imbattuto per caso
in un nuovo continente, ma aveva pro-

grammato il suo viaggio, aveva un'idea

ben precisa in testa e una grande espe-
rienza di navigazione e non è andato a
vanvera in giro per l'oceano. E poi se io

adesso dovessi andare in America per
nave preferirei sapere che il comandan-
te segue un rotta ben precisa, collauda-

ta e sicura, piuttosto che imbarcarmi
con un teorico della «navigazione li-

berai».

E allora? Allora il problema è aperto,

naturalmente, e io non ho davvero ri-

sposte preconfezionate. Personalmente
trovo però affascinante pensare che la

messa a punto e la sperimentazione di

sistemi multimediali e ipermediali possa
dare un contributo ad una discussione
che interessa chiunque si occupi non
solo di didattica assistita dal computer,
ma molto più in generale di educazione.
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FOR YOU

!<D31/170
1 PROCESSORE 386DX 4QMHz (espandibile 486)

MEMORIA 4MByle base (espandibile a 32 MByte)

CACHE 1 28KByte base (espandibile a 256KByte)

HARDISK IDE 170 MByte

FLOPPY 1.44MB 3"l/2

SCHEDA VIDEO Chip PARADISE* 1MByte

con WINDOWS’ ACCEIERATOR

MONITOR COLORE SUPER VGA 1
4"

MOUSE, MS-DOS® e WINDOWS® installali,

prezzo UT. 2.099.000 (IVA esclusa)

' marchi registrati * Prezzo soggetto ad adeguamenti valutari

R42/170
PROCESSORE 486DX 33MHz
MEMORIA 4MByte base (espandibile a 32 MByte)

CACHE 1 28KByte base (espandibile a 256KByte)

HARDISK IDE 170 MByte

FLOPPY 1.44 MB 3" 1/2

SCHEDA VIDEO Chip PARADISE® 1 MByte

con WINDOWS® ACCELERATO?

MONITOR COLORE SUPER VGA 1

4"

MOUSE, MS-DOS® e WINDOWS' installati,

prezzo UT. 2.599.000 (IVA esclusa).

' marchi registrati ' Prezzo soggetto ad adeguamenti valutari

Siamo i nuovi PC FRIENDS e siamo fatti apposta per te che cerchi il prezzo contenuto e la

tranquillità nella scelta. Ci chiamano "amici" perché con noi non avrai sorprese: il nostro

prezzo è completo di tutte le caratteristiche dichiarate, inoltre veniamo scelti e certificati dopo

accurati test. Perché i buoni amici sono come noi, sinceri ed affidabili. Telefona oppure invia
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PROVA

Commodore

Amiga 1200

di Andrea Suatoni

proprio vero: o troppo o troppo

poco. Per anni l'utenza Commo-
dore ha lamentato la lentezza

con cui venivano immesse sul mercato
le nuove macchine e cosa succede?
Succede che la casa americana, nel

giro di un mese, annuncia la disponibili-

tà non di uno, ma di ben due nuovi

modelli della linea Amiga. Qualcuno
obietterà: storia vecchia, accadde già

nel 1987 con l'introduzione degli Amiga
500 e 2000. Vero, ma mentre quelle

due macchine erano praticamente iden-

tiche. diversificate solo nel target di

mercato cui erano indirizzate, lo stesso
non si può dire dell'Amiga 4000 e di

questo Amiga 1200. In quest'ultimo ca-

so, oltre ad un target di mercato diffe-

renziato, ci troviamo di fronte anche a

delle scelte tecnologiche ben precise

che cominciano a evidenziare quella li-

nea di demarcazione fra macchine
high-end e macchine low-end che
Commodore intende tracciare nel suo
immediato futuro. Indirizzato al merca-
to professionale il primo, indirizzato a
quello consumer il secondo. Estrema-

mente veloce ed espandibile il primo,

discretamente veloce e meno espandi-

bile il secondo. Dell'Amiga 4000 abbia-

mo già parlato ampiamente ne! recente

passato (più precisamente, nel numero
125 di MCmicrocomputerI; in questa
prova, invece, ci occuperemo del suo
fratellino minore. l'Amiga 1200, mac-
china che, dati alla mano, ha tutte le

carte in regola per diventare uno dei

best-seller Commodore per gli anni '90.

Una tastiera o poco più...

L'Amiga 1200 è contenuto in una
scatola di cartone che ricorda quella

dell'Amiga 500. Le analogie non finisco-

no qui, perché una volta aperta la scatola

ci troviamo di fronte ad una tastiera

uguale a quella dell'A500, ad un alimen-

tatore, un mouse, dei dischetti e due
manuali: in pratica sembra di avere da-

vanti solo una riedizione del modello
Amiga attualmente più venduto nel

mondo. E invece no: quando si dice che
l'apparenza inganna..

Bando agli scherzi, vediamo che cosa
è realmente questo Amiga 1200. Dice-

vamo all'inizio che si tratta di una mac-
china destinata al mercato consumer,
per cui non mi sono stupito più di tanto
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quando mi sono ritrovato davanti ad una
tastiera contenente al suo interno l'inte-

ra macchina. Esteticamente questo Ami-
ga 1 200 ricorda molto da vicino uno dei

suoi predecessori, l'Amiga 600, tanto da
ricalcarne in pratica lo styling, con la

differenza che il tastierino numerico,
scomparso nell'A600, è stato rimesso al

suo posto nella zona di tastiera che gli

compete, ovvero sulla destra. A parte il

colore bianco che caratterizza da quasi

due anni tutti i modelli della serie Amiga,
le analogie con i modelli A500 e A600 si

fermano qui. L'Amiga 1 200 è una nuova
macchina che discende, tecnologica-

mente parlando, dall'Amiga 4000, e co-

me quest'ultimo offre delle capacità gra-

fiche di tutto rispetto, di cui parleremo
tra breve. Continuando la descrizione

esterna della macchina, sempre sul lato

destro della tastiera notiamo 3 grossi

LED che segnalano l’accensione del-

l‘Al 200 e le attività delle memorie di

massa, ovvero floppy disk e hard disk.

La tastiera, nazionalizzata italiana, è di

qualità discreta e permette una agevole

battitura, il che non può che farci piacere

data la categoria di macchine in cui

questo Al 200 si colloca. Spostandoci

sul lato destro, troviamo l'apertura che
permette l'inserimento dei floppy disk e

Commodore Amiga 1200

Commodore-Amiga Ine. — 1200, Wilson Dri-

ve - West Chester, PA 19380, USA.
Distributore:

Commodore Italiana S.p.A. Viale Fulvio Te-

sti, 280 - 20126 Milano Tel. 1021 661231.

Prezzi (IVA inclusa):

Commodore Amiga 1200, 68EC020 a 14

MHz, Chip Set ACA, 2 MByte CHIP RAM, I

Floppy Drive 880 KByte L. 760.000
Kit A 1200 upgrade. hard disk da 40 MByte

L. 460.000

il pulsante di espulsione degli stessi;

quest'ultimo è a corsa breve e legger-

mente incassato, in modo da evitare

azionamenti accidentali con conseguen-
te espulsione del floppy (e possibile

perdita dei dati, se fatto nel momento
meno opportuno). Parlando di drive, de-

vo far notare che, a differenza dell'Ami-

ga 4000, l'unità impiegata per questo
Amiga 1200 non è del tipo ad alta

densità, per cui la capacità massima di

un dischetto rimane ancorata ai soliti

880 KByte cui siamo abituati. In effetti ci

sarebbe piaciuto vedere montato su

questo Amiga lo stesso modello di flop-

py drive presente sull'A4000 che, come
noto, è in grado di utilizzare dischetti

formattati a 1,76 MByte, ovvero il dop-
pio di quanto è possibile ottenere nor-

malmente sugli Amiga. Purtroppo le ri-

dotte dimensioni dell'Amiga 1200 hanno
forzato l'utilizzo di meccaniche a basso
profilo, per cui. al di là di scelte tecniche

o di commercializzazione, non è fisica-

mente possibile utilizzare le attuali mec-
caniche ad alta densità in quanto «non
c'entrano».

Sul lato sinistro troviamo ancora una
fessura rettangolare, sebbene di dimen-
sioni ridotte rispetto a quella del floppy

drive. A cosa serve? É presto detto:

l'Amiga 1 200, come l'Amiga 600, dispo-

ne di un'interfaccia per schede tipo cre-

dit card rispondenti allo standard
PCMCIA versione 2. uno standard che
riunisce sotto il suo ombrello un gran
numero di costruttori e che garantisce

l'intercambiabilità delle schede fra diver-

si personal computer. Questo tipo di

schede, sviluppato originariamente co-

me espansione per i PC compatibili

laptop, ha avuto fino adesso poca diffu-

sione. ma ultimamente sono molti i

costruttori di personal computer che
hanno iniziato a dotare le loro macchine
di slot PCMCIA, il che dovrebbe garanti-
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La tastiera dell'A 1200 presenta la stessa disposizione di tasti di quelle tornite con t modelli A2000, A3000 e A4000. In allo a destra sono visibili i tre grossi LED che
segnalano la presenza di alimentazione e l'attività dei floppy e hard drive.
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re una vasta scelta di schede nell'imme-

diato futuro. Lo standard PCMCIA preve-

de una vasta gamma di schede il più

diffuso e ovviamente la memory card,

che permette di aumentare in modo
instantaneo le capacità di memoria del

proprio personal. Grazie al fatto che
alcuni modelli di memory card dispongo-

no di una batteria di backup. è possibile

utilizzare questo tipo di schede anche
come RAM disk non volatile, in pratica

una sorta di floppy disk con tempi d’ac-

cesso dell'ordine dì 200 nanosecondi o
meno. Ma le memory card non sono
l'unico tipo di scheda PCMCIA disponibi-

le: è notizia di qualche mese fa che
alcuni costruttori hanno sviluppato sche-

de modem/fax e persino controller di

hard disk SCSI, il che fa ancor piu ben
sperare in una maggiore diffusione di

questo tipo di periferica. L'Amiga 1200 è
ovviamente in grado di utilizzare tutti

questi tipi di schede, almeno parlando

dal punto di vista hardware. Se inseria-

mo una memory card, possiamo decide-

re se utilizzarla come memoria di espan-
sione FAST, nel qual caso verrà automa-
ticamente configurata dalla macchina ad

ogni bootstrap, oppure come RAM disk,

conveniente solo nel caso in cui la me-
mory card disponga di una batteria di

backup (il sistema operativo di Amiga è
già in grado di gestire un RAM disk

dinamico utilizzando direttamente la me-

ne i floppy disk e il pulsante di espulsione degli

mona di sistema). In quest'ultimo caso,

possiamo decidere se formattare la

scheda PCMCIA con il file System di

AmigaDOS oppure, grazie al pacchetto

CrossDos integrato nell'Amiga OS 3.0,

con quello di MS-DOS, il che riduce

l'operazione di scambio dati fra Amiga e
PC compatibili ad una semplice inserzio-

ne della scheda nello slot di una delle

due macchine. Se invece le schede
PCMCIA non sono memory card ma
espansioni di I/O, allora dovremo avere

Il pannello posteriore presenta le classiche connessioni presenti sui computer della linea Amiga. Sulla

sinistra è visibile lo sportellino per un eventuale connettore esterno di espansione

L A 1200 presenta sul lato sinistro la fessura per

l'inserimento delle schede PCMCIA versione 2

la cura di nchiedere al costruttore della

scheda un driver appropriato per il siste-

ma operativo di Amiga OS. dato che
quello sviluppato per l'MS-DOS non ha
ovviamente possibilità alcuna di essere
utilizzato sull'Amiga 1200.

Sempre rimanendo in tema di espan-
dibilità. sul fondo della macchina trovia-

mo un coperchietto che cela uno slot di

espansione, del tutto differente da quel-

lo presente su altri modelli Amiga appar-

tenenti alla stessa fascia di mercato. Nel

nostro caso, infatti, il connettore di

espansione riporta TUTTI i segnali del

bus Amiga, permettendo cosi di inserire

schede tra le più disparate, quali espan-
sioni di memona, controller hard disk

SCSI, processori più veloci, coprocessori

matematici, DSP, ecc. In realtà, schede
PCMCIA a parte, è questo l'unico modo
ufficiale e «praticoli di espandere l'Ami-

ga 1200, dato che non esistono in tutta

la macchina altri bus di espansione: per

agevolare l'installazione di schede che
richiedono la presenza di un connettore

esterno (come nel caso di controller hard
disk o schede di rete), i progettisti Com-
modore hanno previsto uno spazio sul

retro dell'Amiga 1200, celato da uno
sportellino, in cui inserire tale connetto-
re, Al momento in cui leggete alcuni

produttori di terze parti dovrebbero aver
già annunciato la disponibilità di espan-
sioni di memoria e coprocessori mate-
matici.

Sul retro della macchina, infine, sono
disponibili una nutrita serie di connettori

per l'interfacciamento con diversi dispo-

sitivi di I/O. Partendo da sinistra e andan-

do verso destra troviamo lo sportellino di

cui parlavo in poco fa e quindi i due
connettori DB-9 per il mouse e il

joystick. A seguire troviamo il solito

connettore a 23 poli per i floppy drive
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II vano presente sul fondo dell'AI200 mene a
disposizione un connettore nportante lutti i segnali

del bus. ideale per espandere ulteriormente le

prestazioni della macchina.

L alimentatore dell'A 1200
,
a dispetto delle dimen-

sioni. e molto leggero e contribuisce ad aumentare
la trasportabiliti del tutto,

Il mouse, di nuovo disegno, non presenta particolari

novità di rilievo, ma risulta abbastanza comodo

esterni, seguito dai due connettori DB-
25 cornspondenti alla porta seriale e a

quella parallela Vale la pena di ricordare

che le porte parallela/seriale di Amiga
non sono del tutto standard, in quanto
forniscono su alcuni piedini le tensioni di

alimentazione per eventuali periferiche

(tipicamente digitalizzatori audio/video)

nonché l'audio di Amiga!!). In genere,

utilizzando i cavi standard che si trovano

normalmente in commercio, non si dan-

neggia niente, In quanto i piedini di cui

sopra sono tra quelli che raramente
trasportano il segnale originariamente

previsto dagli standard e per cui normal-

mente non collegati sulle periferiche

(nella porta seriale, ad esempio, vengo-
no adoperati piedini che oggi, a dispetto

dello standard RS-232C, non sono in

pratica più utilizzati). Ad ogni modo è
sempre bene verificare che la periferica

che intendiamo collegare non usi tali

piedini e nel caso modificare il cavo di

conseguenza, onde evitare di vedere
trasformata la propria periferica in un

ammasso di ferraglia inutilizzabile! Con-
tinuando, troviamo i due connettori di

tipo pin-jack per l’uscita audio stereofo-

nica e quindi il connettore DB-23 per

l'uscita video RGB digitale/analogica A
fianco troviamo un altro connettore pin-

jack per l'uscita videocomposita (CVBS)
e un altro ancora per l'uscita video

modulata in radio frequenza (RF). che

uniti al classico connettore video DB-23
permettono di collegare questo Amiga
1200 praticamente ad ogni tipo di di-

splay esistente, sia esso un televisore

oppure un monitor multi-sync (o, più

propriamente, multi-scan). Per ultimo

abbiamo il connettore di alimentazione:

dato il design compatto deH'A1200, l’ali-

mentatore è esterno. Questo, molto
leggero a dispetto delle sue dimensioni,

è praticamente lo stesso fornito in dota-

zione con l'Amiga 600 ed è in grado di

fornire una corrente di 3 ampère sulla

tensione di 5 volt, piu che sufficiente per
l'alimentazione, oltre che della macchina,

di una scheda di espansione non troppo

ingorda di corrente. Completa la dotazio-

ne un mouse opto-meccanico a due tasti

di sufficiente precisione e un cavetto RF
per il collegamento alla presa di antenna
di un televisore. Una nota negativa viene

dal fronte manuali: con l'Amiga 1200
vengono infatti forniti solo i manuali del

Workbench e quello di manutenzione
della macchina. I manuali dell'AmigaDOS
e di ARexx sono purtroppo assenti, però

c'è da dire che la Commodore sta stu-

diando una forma di kit di upgrade in

modo da offrire, a quegli utenti che
fossero interessati, i manuali mancanti.

... un contenitore quasi vuoto...

Aprire l’Amiga 1200 è veramente faci-

le (ma ricordate che l'operazione invalida

la garanzia di 12 mesi di cui gode la

macchina): basta svitare sei viti e il gioco
è fatto. Una volta tolta la scocca superio-

re e staccati il connettore dei LED e la

tastiera, collegata alla motherboard con
un fiat cable di tipo prestampato, ci

troviamo davanti ad un deserto! Come
potete vedere nelle foto, questo Amiga
1200 è praticamente vuoto: a parte il

floppy drive, la motherboard occupa po-

co più della metà dello spazio disponibile

all'interno della macchina. A dire il vero,

non è che la motherboard si riesca a

vedere poi molto: essa è infatti comple-
tamente avvolta in un lamierino metalli-

co onde limitare le emissioni in radio

frequenza, così come è imposto dalle

severissime regole FCC vigenti negli

Stati Uniti. Le uniche parti visibili sono le

due ROM contenenti il kickstart, in mo-
do da rendere più facile l'upgrade a

nuove versioni del sistema operativo, e
un connettore intravedibile sul lato sini-

stro della motherboard. Oltre a questi,

l'unica altra particolarità che balza imme-
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diatamente agli occhi è uno strano og-

getto di metallo che «siede» sopra la

schermatura anti-radiazioni, Lo strano

oggetto altro non è che il supporto per

un eventuale hard disk da 2,5”, collega-

bile direttamente all'Interno dell’Amiga

1200. L'hard disk, non fornito di serie ma
previsto come un kit addizionale (che

purtroppo non è arrivato in tempo per la

prova), è dello stesso tipo di quelli utiliz-

zati nei laptop PC compatibili, ovvero è

un IDE che riporta nel connettore di

interfaccia anche l’alimentazione per la

meccanica (soluzione obbligatoria date

le ridotte dimensioni dell’hard disk).

Sempre a proposito di hard disk occorre

Oltre al 68BC020. sono visibili i due chip AGA e il

chip custom Budgie. che si occupa tra le altre cose
della gestione del bus di espansione.

prestare una certa attenzione nella scel-

ta della meccanica: la Commodore ha

infatti rilevato che un certo numero di

costruttori non ha implementato appie-

no le specifiche software dell'interfaccia

IDE, per cui può capitare che un certo

hard disk che funziona con i PC compati-

bili non funzioni affatto una volta inserito

all'interno dell'Amiga 1200. La spiega-

zione non consiste in un errore proget-

tuale hardware/software della Commo-
dore, bensi nell'utilizzo da parte di que-
st'ultima della lettura multipla di 256
blocchi, una caratteristica prevista dallo

standard IDE ma non utilizzata nei BIOS
dei vari PC compatibili. Dal momento

Sulla sinistra della motherboard troviamo il connet-
tore IDE. la sezione video (RGB. CVBS e RFI e il

connettore per le schede PCMCIA.

che alcuni hard disk da 2,5" hanno nel

firmware di gestione un bug relativo

proprio a tale caratteristica (molti di essi

sono in grado solo di effettuare letture

multiple fino a 255 blocchi per volta),

può quindi verificarsi il caso che la mec-
canica non funzioni propriamente se col-

legata all'Amiga 1200. Ovviamente, la

soluzione consigliata sarebbe quella di

acquistare il kit di espansione della Com-
modore, che oltre a garantire la funziona-

lità dell'hard disk mette a disposizione

dell'utente anche il dischetto di installa-

zione, non presente nella dotazione

standard dell’A1200, e il relativo manua-
le. Nel caso invece vogliate aggiungere

per vostro conto un hard disk, perché
magari già ne possedete uno. verificate

sempre l'effettivo funzionamento dello

stesso prima di procedere ad un even-
tuale acquisto.

Esaurito il discorso hard disk, togliamo

la schermatura metallica che avvolge la

motherboard e vediamo che tipo di «ba-

carozzi» la Commodore ha congelato su

questo Amiga 1200. Le novità non sono
poche, soprattutto considerando la fa-

scia di mercato in cui si colloca questa
macchina. Per prima cosa notiamo che il

Chip Set adottato è quello AGA (Advan-

ced Graphic Architecture), ovvero lo

stesso presente sull'Amiga 4000. Que-
sto significa che le capacità grafiche di

questa macchina sono le stesse del

fratello maggiore, ovvero modi grafici

fino a 256 colori da una palette di oltre

16 milioni di colori più gli speciali modi
HAM8 per la visualizzazione e l’anima-

zione di immagini con oltre 262 mila

colori presenti contemporaneamente
sullo schermo (per una descrizione più

dettagliata dei modi grafici disponibili

con il Chip Set AGA vi rimando alla prova
dell'Amiga 4000 effettuata sul numero
125 di MCmicrocomputer), ma significa

anche avere un bus dati a 32 bit. neces-

sario per il funzionamento degli AGA,
che è una caratteristica di non facile

riscontro su macchine di questa classe,

Ovviamente, un tale bus dovrebbe esse-
re gestito da un processore adeguato,

ed ecco allora la seconda novità: al

posto del solito 68000 troviamo invece

un bel Motorola 68EC020 con velocita di

clock pari a 14,18 MHz (14,32 nella

versione NTSC), ovvero il doppio della

frequenza di clock degli Amiga 500, 600,

1000 e 2000. Che cosa significa quella

«EC» affogata nella sigla del processo-

re? Significa che il 68020 montato sulla

motherboard è una versione ridotta e a

basso costo: le uniche differenze con la

versione «full» consistono nel bus indi-

rizzi limitato a 24 bit (quindi sono indiriz-

zabili solo 16 MByte) e nella mancanza
dei segnali di interfacciamento con una
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MMU (che nel caso specifico avrebbe
dovuto essere il chip Motorola 68851,
ormai obsoleto). Questo ha comportato
la riduzione del numero di piedini (e di

conseguenza quello delle piste, che han-

no un peso e un costo non indifferente

nella ingegnerizzazione di una mother-
board), ma non ha minimamente intac-

cato le altre caratteristiche peculiari del

68020, ovvero bus dati a 32 bit, interfac-

ciamento con un coprocessore matema-
tico (nel caso specifico, Motorola 68881

o 68882) e soprattutto una cache istru-

zioni interna da 256 byte. NeH'insieme,

l'aumento di prestazioni ottenibile dall'A-

miga 1 200, in termini di calcolo puro, si

aggira intorno alle 3-5 volte quello di un

Amiga 500 o 600; se poi si aggiunge un
coprocessore matematico (non è possi-

bile farlo in modo diretto sulle altre

macchine in quanto dotate di processore

68000), allora le prestazioni possono
essere moltiplicate, per alcuni particolari

applicativi, fino a 50 volte. A proposito di

coprocessore, si nota come alla sinistra

del processore sia stato previsto lo spa
zio per tale chip: purtroppo, essendo la

motherboard costruita interamente in

tecnologia SMD (con l'esclusione delle

ROM. che sono zoccolate), non è prati-

camente possibile installarsi da soli il

coprocessore, a meno che non disponia-

te della costosa attrezzatura adatta per

lavorare su motherboard SMD. La reale

alternativa è quella di utilizzare il bus di

espansione a 150 pin presente alla de-

stra del processore, ed è quello che
appunto si apprestano a fare i costruttori

di terze parti.

Continuando la nostra esplorazione

troviamo, subito sopra al processore le

già citate ROM a 32 bit contenenti il

kickstart versione 39.106: il kickstart è
praticamente uguale a quello dell'Amiga

4000 con in più il driver per le schede
PCMCIA, non utilizzabili sull’A4000. So-

pra a queste troviamo i 2 MByte di RAM
che costituiscono la memoria fornita in

dotazione con FAI 200, configurati come
CHIP RAM; la memoria di tipo FAST,
installabile fino ad un massimo i 8 MBy-
te, può essere aggiunta, come già detto,

attraverso il bus di espansione oppure lo

slot PCMCIA (che però è a 1 6 bit) oppure

l'insieme delle due cose. Vi ricordo che
la generazione corrente del Chip Set

AGA non è in grado di gestire più di 2
MByte di CHIP RAM, per cui nel caso
dell'Amiga 1 200 (come del resto in quel-

lo dell'Amiga 4000) abbiamo fin dall'ini-

zio la configurazione massima. Oltre alla

RAM troviamo anche un connettore, che
serve all'Inserimento si una schedina
equipaggiata con un chip orologio e
relativa batteria di backup. Purtroppo,

come è evidente, l'Amiga 1200 non
dispone di un clock tamponato, per cui

ad ogni bootstrap è necessario inserire

la data e l'ora se si vuole regolare

correttamente l'orologio di sistema: per-

sonalmente non approvo una tale solu-

zione, anche perché il costo dell'elettro-

nica relativa è di poche migliaia di lire.

Ancora una volta, comunque, i produttori

di terze parti dovrebbero avere appronta-

to una schedina per risolvere il pro-

blema.
Spostandoci al centro della mother-

board troviamo il Chip Set AGA. ovvero
Alice e Lisa, Paula e un nuovo gate array,

Budgie, che supervisiona le varie attività

del bus interno e parte di quello di

espansione, oltre allo slot PCMCIA. Sulla

sinistra troviamo invece la sezione vi-

deo, ovvero il DAC a 24 bit e i convertito-

ri CVBS e RF, mentre sotto a questi

notiamo il connettore per l'hard disk IDE
e lo slot a 16 bit per le schede PCMCIA.
Quest'ultimo, come prevedono le speci-

fiche, è costruito in modo tale che l'in-

serzione e l'espulsione della scheda pos-
sano avvenire anche a computer acceso.
Tuttavia, conviene sempre tenere pre-

sente che l'espulsione dì una memory
card configurata come memoria di

espansione comporta automaticamente
il blocco della macchina (provate ad
estrarre un chip di RAM da un qualsiasi

computer mentre è in funzione e poi ne
riparliamo!); se la memory card è confi-

gurata come un RAM disk, invece, i

problemi non si pongono affatto.

... e dei dischetti molto pieni

Dal punto di vista software. l'Amiga

1200 è esattamente uguale all'Amiga

4000, visto che entrambi utilizzano l'A-

miga OS 3.0. Rispetto all'A4000, però,

manca un disco, quello di installazione,

che viene fornito con il relativo manuale
al momento dell'acquisto del kit hard
disk. Ancora una volta non mi trovo

d'accordo su questa soluzione: in que-

sto modo si costringe l'acquirente a

rivolgersi esclusivamente al prodotto
Commodore, impedendo di fatto l’acqui-
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sto di un hard disk alternativo (vi ricordo

però quanto detto prima in proposito),

dato che non si riesce poi ad ottenere in

modo «legale"
1
già citati dischetto e

manuale. Venendo invece agli aspetti

positivi, in netta maggioranza rispetto ai

pochi nei fin qui evidenziati, non posso
che ripetermi con quanto già detto in

occasione della prova dell’Amiga 4000.

L'Amiga OS 3.0 sfrutta al massimo te

caratteristiche grafiche del Chip Set

AGA, per cui adesso possiamo avere lo

schermo del Workbench con 256 colori,

indipendentemente dalla risoluzione

orizzontate e verticale prescelta. Inoltre,

il già citato modo HAM8 permette di

visualizzare immagini molto fotorealisti-

che. e inoltre tecniche di double-buffe-

ring insite nelle librerie grafiche unite alla

velocità di fetch dei dati da visualizzare

(fino a 4 volte più veloce rispetto al Chip

Set ECS) permettono una fluidità di

animazione non riscontrabile nemmeno
in macchine di fascia alta immesse sul

mercato dalla concorrenza. Come sull'A-

miga 4000, Inoltre, è stato implementato
il supporto alla nazionalizzazione del soft-

ware. per cui il Workbench e gran parte

delle sue utility visualizzano ora te loro

informazioni anche in italiano; le utility

AmigaGuìde, MultiView e CrossDos
completano la dotazione software di

questo Amiga 1 200. Una utility particola-

re è invece PrepCard. di cui potete

vedere una foto in quest'articolo. Con
PrepCard è possibile inizializzare una
memory card PCMCIA definendo in pra-

tica ogni sua caratteristica (RAM disk 0
memoria di espansione, velocità di ac-

cesso, ecc.) e riorganizzare quindi la

schedina nel modo voluto. Quando la

memory card è impostata come RAM
disk, è possibile accedervi attraverso il

device AmigaDOS CC0:, per cui tutte le

operazioni di lettura e scrittura dei file si

svolgono secondo te modalità già cono-

sciute per te normali memorie di massa.
Opzionalmente, come detto in prece-

denza, ci si può avvalere dell'utility Cros-

sDos per formattare la memory card in

modalità MS-DOS compatibile: basta
creare una voce nel file MountList (0

meglio, creare un file apposito nella

directory DEVS:DosDrivers) che specifi-

chi tutte le caratteristiche del disco che
vogliamo simulare, e assegnare quindi

un nome di device AmigaDOS, Una volta

montato il device, possiamo formattarlo

e procedere al normale utilizzo del RAM
disk, con la certezza che i nostri dati

potranno essere tetti da un laptop PC
compatibile (o da qualsiasi altra macchi-

na che sia dotata di uno slot PCMCIA
versione 2) senza alcun problema. Per

quanto riguarda invece i file di descrizio-

ne dei monitor forniti a corredo vorrei far

notare l'utilità del file VGAOnly, presente

nel dischetto Storage nella directory Mo-
nitore. Se si utilizza un monitor VGA 0
multi-sync, infatti, occorre spostare que-

sto file nella directory DEVS: Monitore:

cosi facendo si ridurrà consistentemen-
te quella barra nera presente sul lato

sinistro del monitor, a cui facevo riferi-

mento nella prova dell'Amiga 4000, oltre

a centrare meglio il display.

Conclusioni

Tiriamo le somme di questo Amiga
1200, Il design è molto piacevole e
abbastanza compatto, tanto che non ci

dovrebbero essere problemi a metterlo
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Come avviene nell'AriOCO. la selezio e dei colori del Woikbench è effettuata

256 colori

in una borsa e portarselo appresso. Il

software è robusto e permette di otte-

nere prestazioni davvero sorprendenti

per una macchina dì fascia bassa quale

è questo Al 200. Il target di mercato a

cui si rivolge è praticamente quello del-

l'hobbysta oppure quello del video ama-
tore, grazie anche alla gamma cromati-

ca di cui dispone la macchina, non di-

sdegnando però l'aspetto ludico del

mercato consumer. Il suo basso prezzo

è infatti invidiabile e il rapporto prezzo/

prestazioni è molto favorevole, tanto da
farlo preferire ad un largo numero di

macchine concorrenti. I possibili acqui-

renti dell'Amiga 1200 potrebbero esse-

re coloro i quali non vogliono solo una
macchina per videogame o piccole ap-

plicazioni (per questo va più che bene
un Amiga 600, sceso ora sotto il mezzo
milione di lire), ma che ambiscono a

qualcosa di più sostanzioso sia in termi-

ni di velocità che di prestazioni grafiche,

tenendo d’occhio in particolare quel bus
di espansione che fa molto ben sperare

per il futuro di questa macchina. Oppu-
re potrebbero essere i possessori di un
modello precedente di Amiga che han-

no deciso di affiancare alla loro vecchia

macchina un nuovo engine grafico: que-

sta soluzione potrebbe essere l'ideale,

ad esempio, per i possessori di Amiga
3000, che cosi unirebbero alla potenza

di calcolo del 68030 le capacità di visua-

lizzazione dell'AI 200. Tutto bene, quin-

di? Sostanzialmente si, non posso però

concludere se non dicendo che qualche

aggiustamento di mira può essere anco-

ra fatto. Mi riferisco in particolare alla

mancanza dei due manuali AmigaDOS e
ARexx (secondo il sottoscritto l'utente

ha tutto il diritto di sapere come si fa ad
ottenere una lista dei file utilizzando la

CLI invece del Workbench) e alla man-
canza di un chip orologio con tanto di

batteria tampone, che avrebbero inciso,

il secondo in particolare, in modo mini-

male sul costo di acquisto per l’utente

finale. Altro discorso riguarda invece

l'hard disk: una macchina come l'Amiga

1 200, se non si compra esclusivamente
per farci girare i videogame, è pratica-

mente limitata nell'uso di tutti i giorni

senza una memoria di massa che non
sia il solo floppy disk. É vero che ora la

Commodore ha finalmente immesso
sul mercato un kit hard disk (noi comun-
que non siamo riusciti ad averne un
campione in tempo per la prova, e per

tanto non possiamo riferirvi sull'efficien-

za di tale memoria di massa, che pre-

supponiamo comunque buona), ma è
anche vero che per tre mesi il mercato

è rimasto scoperto. Mi risulta difficile,

quindi, prevedere un uso effettivo di

questa macchina in campo grafico (do-

ve ha tutte le carte in regole per figura-

re bene) senza l'installazione di una
memoria di massa adeguata. Ad ogni

modo, l'Amiga 1200 si avvia ad essere
probabilmente il nuovo Amiga 500 degli

anni '90; prova ne sono i tempi di

attesa che occorrevano neH'immediato
passato per acquistare un Al 200 (piut-

tosto lunghetti), dovuti alla sorpresa e
all'impreparazione della Commodore ad
affrontare sul piano della produzione
una cosi grossa richiesta da parte del

mercato. «

g
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Wyse Decision 486$i

di Corrado Giustozzi

n ntel ha deciso che siamo in pieno

boom dei 486. Ne esistono ormai

in tutte le salse ed in tutte le fre-

quenze, con coprocessore e senza, con
clock normale e raddoppiato, mascherati

da overdrive, senza piombo, catalizzati,

lisci, gassati e con la giusta dose di bollici-

ne. Ilpovero utente che, spinto proprio da
Intel, era appena passato dal 286 al 386
sperando di aver risolto i propri problemi

si trova ora più disorientato che mai, E
peggio di lui stanno i costruttori di com-
puter, che in questo mare magnum di

processori sottilmente differenti e sub-
dolamente incompatibili non sa più che
pesci pigliare o meglio che chip montare
sulle sue benedette motherboard. Tanto
più che tutti aspettano oramai ansiosa-

mente il famoso Pentium prossimo ven-

turo, del quale si è detto tutto e il contra-

rio di tutto, ma che tutti odiano prima
ancora che abbia visto la luce perché
temono che li costringerà a buttare nuo-
vamente via le macchine e le architetture

attuali.

Cosa deve fare dunque un costruttore

saggio ed accorto? Una soluzione radica-

le viene proposta da Wyse, il blasonato
costruttore californiano da sempre pre-

sente nelmondo della «grande» informa-

tica con le sue famose linee di terminali.

La sua soluzione è quella di un 'architettu-

ra «scalabile», in cui una medesima pia-

stra madre è progettata per ospitare tutti i

tipi di486 esistenti e relativiammennicoli
di contorno. L'utente può cosi avere una
macchina su misura per le proprie esi-

genze e, quando questa non dovesse più

essere sufficiente, può in qualsiasi mo-
mento «riconfigurarla » e passare ad una
macchina superiore mediante sostituzio-

ne del processore e/o ampliamento della

RAM o della cache memory di secondo
livello. Soluzione non interamente nuova,

si dirà. Vero, ma alcuniparticolari la distin-

guono qualitativamente da analoghe pro-

poste viste in precedenza. Innanzitutto la

motherboard non prevede processori di

classe 386ma è fatta su misura per i 486;
in secondo luogo l'upgrade ad una nuova

CPU non avviene mediante sostituzione
di una schedina ma proprio del solo chip

del microprocessore, edavviene in modo
quantomai facile ed indolore grazie all'a-

dozione di un lussuosissimo zoccolo ZIF.

Di tutto rispetto i «numeri» risultanti:

otto tipi di processore installabili, dal

486SX/1 6 al 486DX2/66; fino a 64 MByte
di memoria centrale on-board; fino a 256
KByte di cache memory di secondo livel-

lo. In pratica una macchina che parte da
un livello entry e giunge al top dell'attuale

produzione Intel passando per innumere-
voli configurazioni intermedie.

Bene, la nuova macchina scalabile pro-

posta da Wyse si chiama Decision 486si
ed è assai interessante anche per una
ulteriore serie di caratteristiche avanzate,

che la rendono assai appetibile ad una
vasta classe di utilizzatori professionali:

si va dai sottosistemi a dischi IDE con
cache locale alla Super VGA integrata su
locai bus, daisei slot ISA con frequenza di
clock variabile all'ampio spazio per me-
morie di massa addizionali, il tutto condi-
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to da un setup in ROM particolarmente

versatile e completo anche sotto il profilo

della sicurezza operativa.

La classe non è acqua, insomma, e
questa linea di sistemi Wyse Decision lo

dimostra al di là di ogni dubbio.

Descrizione esterna

È vero che l'abito non fa il monaco, ma
nessuno ha mai stabilito che i computer
debbano necessariamente essere brutti.

E se il buongiorno si vede dal mattino ci si

possono aspettare ottime cose da que-

sto Wyse Decision che. diciamolo, è ori-

ginale nel design quanto gradevole all’oc-

chio. L'aspetto della macchina è quello di

un largo e basso parallelepipedo a base
pressoché quadrata, di un piacevole colo-

re bianco ghiaccio. Le dimensioni precise

dell'unità centrale sono di 44x10x42 cm
(Ihp), per un peso di 10 kg tondi.

Come si vede dalle foto il computer è
molto curato dal punto di vista estetico. Il

frontale, ad esempio, non sembra quello

di un computer in quanto i vani delle

memorie di massa sono coperti da un
ampio sportello di plastica, e gli interrut-

tori di accensione e di reset sono ben
mimetizzati nella bombatura che occupa
tutta la metà superiore del pannello. L'u-

nico particolare ben visibile è la serratura

di sicurezza posta in basso a sinistra;

sempre a sinistra ma in alto si trovano poi

i tre led di accensione, attività dell’hard

disk e turbo, ed infine all'estrema destra

sono situati i citati pulsanti di accensione

e di reset. Aperta l'antina incernierata si

accede agli alloggiamenti delle memorie
di massa: gli spazi previsti consentono di

Wyse Decision 486i

Distributore:

Wyse Technology Srl

Via Roma 108 — Centro direzionale lombar-
do, palazzo SI
20060 Cassina da' Pecchi tMI

I

Prezzi UVA esclusa!

:

Decision 486si: CPU 486DX2J66, 4 MByte
RAM, 256 KByte cache, hard disk 120 MByte.
MS-DOS 5.0.Windows 3. 1 Ut. 6.610.000

c.s. ma con hard disk 200 MByte
Ut. 6.955.000

Monitor WY-670. 74" colore SuperVGA
Ut. 1.040.000

installare tre unità da 3.5" e due da 5,25",

tutte accessibili dall'esterno se neces-

sario.

Il pannello posteriore è piuttosto «den-

so» di parti. A sinistra troviamo, come
ormai tradizionale, la sezione alimentatri-

ce; da notare la presenza, oltre che della

ventola, del cambiatensione e della co-

moda presa di rete asservita. Sulla de-

stra, in una rientranza del pannello, trova-

no posto i connettori delie interfacce di

serie e le feritoie degli slot di espansione.

Questi ultimi sono in numero di sei e
sono tutti disponibili all'utente in quanto
tutte le interfacce standard sono integra-

te nella motherboard. Da notare che per

contenere l'ingombro verticale del com-
puter gli slot sono stati disposti orizzon-

talmente, appaiati in due «pile» da tre. I

connettori delle interfacce di serie sono:

due D8-9 maschi per le altrettante porte

seriali; un DB-25 femmina per la porta

parallela Centronics; un DB-15 miniatura

per l'uscita video VGA; due DIN miniatu-

ra per tastiera e mouse stile PS/2 (il

mouse non è fornito).

Fra la sezione alimentatrice e quella di

espansione una piccola curiosità: un ro-

busto aggancio metallico a D, rientrante a

molla nel case; si tratta di un punto di

forza al quale poter assicurare un cavetto

a scopo antifurto. Per la serie «facciamo a

fidarci» ... Da notare infine che col compu-
ter viene fornito un apposito supporto
mediante il quale si può installare la CPU
su un lato in configurazione «tower».

La tastiera che equipaggia il Wyse De-
cision è di qualità superiore alla media:
piuttosto pesante e dotata di gommini
antiscivolo, è dotata di una meccanica di

tipo «morbido» che oggi va tanto di mo-
da. Unica peculiarità la presenza in alto a

sinistra di un inedito tasto «Select» dalle

funzioni dipendenti dal software.

Il monitor che abbiamo ricevuto in pro-

va è un esemplare SuperVGA multisync a

colori da 14” di diagonale. Dotato di base
orientabile e basculante, ha i comandi
principali (luminosità, contrasto ed ac-

censione) disposti sulla fiancata destra

mentre quelli di utilizzo più raro (regola-

zione dei sincronismi) sul pannello poste-

riore. Utile il fatto che sia il cavo di rete

che quello di segnale siano staccabili dal

pannello.

L'interno

Questo Wyse è decisamente il sogno
dello smanettone: una sola vite, per di

più azionabile a mani nude e perfino fisata

al pannello mediante una molla interna.

Aprire il computer è perfino troppo fa-

cile...
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All'interno del Wyse la costruzione ap-

pare a prima vista molto ben curata. La

robustezza meccanica deH'assieme, as-

sicurata dall’uso di lamierini di adeguato
spessore, è aumentata da una barra di

rinforzo che unisce il pannello anteriore e
quello posteriore. La motherboard fa lar-

go uso di componenti ad elevata integra-

zione in tecnologia SMD.
La disposizione delle parti è canonica:

alimentatore dietro a destra, memorie di

massa avanti a destra, schede di espan-
sione a sinistra. Da notare la già citata

posizione orizzontale degli slot di espan-
sione ed il lungo rinvio meccanico che
porta sul pannello frontale il comando di

accensione del computer.
Passiamo dunque ad un esame più

ravvicinato della piastra madre, comin-
ciando ovviamente dal microprocessore

che, nella macchina in prova, è un
486DX2/66. Come si vede in foto il chip è

fortemente alenato mediante un dissipa-

tore a riccio, una precauzione assoluta-

mente necessaria dato l'elevato calore

prodono durante il funzionamento. E, co-

me dicevamo in apertura, il processore è
montato su un bellissimo zoccolo ZIP
(Zero Insertion Force) che permette di

estrarlo e reinserirlo senza sforzo da par-

te dell'operatore né logorio o pericolo di

danneggiamento per i piedini del chip

A fianco del processore, verso il fronta-

le del computer, notiamo I chip di RAM
statica ad alta velocità relativi alla cache
memory di secondo livello, assai impor-

tante soprattutto in acoppiamento ai pro-

cessori di tipo DX2. Nella direzione oppo-
sta incontriamo invece lo zoccolo «tradi-

zionale» destinato ad accogliere l'even-

tuale coprocessore numerico (sia Weitek
che 487SX). Più verso il pannello poste-

riore sì trova la VGA integrata, basata sul

famoso chip ET4000; alcuni zoccoli vuoti

posti nei pressi consentono di incremen-
tare la memoria video dai 512 KByte for-

niti di serie ai 1024 KByte (ossia 1 MByte)
che permettono di ottenere i modi grafici

superiori quali il 1024x768 in 256 colori.

Al di là della «barriera» costituita dal

supporto degli slot di espansione trovia-

mo infine i connettori per la RAM di siste-

ma. Si tratta dei relativamente rari SIMM
doppi, più difficili da reperire rispetto a
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Passiamo dunque ai commenti d'uso

cominciando, una volta tanto, da conside-

razioni di natura ergonomica. Parliamo

del posizionamento della CPU, È chiaro

che per un desktop la posizione più natu-

rale appare quella che vede la CPU sulla

scrivania ed il monitor sulla CPU; tuttavia

questo Decision può essere anche mes-
so verticale su un fianco, e allora perché

non farlo? Chi scrive è da sempre
un fanatico delle configura-

zioni tower, che
hanno il pregio di

non ingombrare
inutilmente i piani di

lavoro e di mante-
nere i cavi in posi-

zioni più protette.

Questo Wyse non
può definirsi un vero e
proprio tower ma posi-

zionandolo verticalmente
si può risparmiare un

di spazio sul tavolo,

che. data la disposizione dei con-

trolli sul pannello frontale, la sua
posizione ideale non è tuttavia

sul pavimento, altrimenti ci si

chinare fino al suolo per inserire la chiave

di sicurezza; il posizionamento ottimale

ci sembra dunque quello con l'unità cen-

trale posta in posizione verticale sul piano

di lavoro, magari al fianco del monitor.

Provare per credere. L'unico reale osta-

colo potrebbe essere la notevole quantità

di rumore prodotta dalla ventolina di aera-

zione posteriore, che a lungo andare fini-

sce per essere assai fastidioso anche in

un ambiente non precisamente silen-

zioso.
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Nelle foto: l'anello antifurto, e
a sinistra, la grossa vite godronata

che chiude il computer

Sopra, dettaglio sul microprocessore, si vedono
anche lo zoccolo del coprocessore e i chip della

cache. Sotto a sinistra, il chip delia VGA Sotto a
destra, la RAM video e gli zoccoli per la sua
ulteriore espansione

Ed ora naturalmente uno sguardo alle

prestazioni. Il Decision 466si si è compor-
tato ai test in maniera più che positiva

considerando che la sua motherboard è
in un certo senso «generica», ossia non
particolarmente ottimizzata in quanto
adattabile a un vasto numero di proces-

sori. Il sottosistema maggiormente pena-

lizzato è risultato essere quello del-

l'accesso alla RAM, che fortunatamente

è anche il più facilmente correggibile:

basta infatti adottare la preziosa cache di

secondo livello. In effetti le prove effet-

tuate con cache esclusa hanno dato, co-

me previsto, il Wyse leggermente più

lento rispetto ad un blasonato concorren-

te nato senza cache (sull'ordine del 10%
in meno), ma tale risultato si è pronta-

mente ribaltato nelle prove con cache
attivata. Buona anche la prestazione del

disco, capace di transfer rate piuttosto

elevati. Per concludere non possiamo
non spendere almeno qualche parola di

elogio sul completissimo programma di

setup contenuto nella ROM di sistema.

Si tratta forse del più accurato setup che
ci sia capitato di vedere su un desktop,
realizzato tenendo bene in mente le esi-

genze primarie di un utilizzatore non oc-

casionale. Citiamo a caso: la presenza di

molteplici livelli di sicurezza, che inibisco-

no l'accesso alla macchina o al setup ai

non autorizzati; la possibilità di Inibire il

boot da floppy, per evitare di trovarsi

virus indesiderati sull'hard disk; la possi-

bilità di inibire anche il boot da hard disk,

per far partire la macchina solo da rete; la

possibilità di inibire i test alla partenza per

quanto riguarda la presenza della tastiera

e/o del monitor, cosi che il sistema possa
fungere tranquillamente da server di re-

te. E via su questo passo. Sono piccole

cose, ma importantissime in ambiti lavo-

rativi e comunque sintomatiche di una
cura fuori dal comune nella preparazione

del prodotto.

Conclusioni

Rapidamente uno sguardo al listino

prezzi, almeno per quanto riguarda alcu-

ne configurazioni di importanza primaria.

Cominciamo ovviamente dal modello in

prova, quello con il 486DX2/66 e 256
KByte di cache di secondo livello, che
viene circa sei milioni e seicentomila lire

con disco da 120 MByte e praticamente

sette milioni con disco da 200 MByte. Il

modello inferiore, con DX2/50 costa al-

l'incirca settecentomila lire in meno in

entrambe le configurazioni, e quello an-

cora inferiore con DX/33 ulteriori sette-

centomila in meno. Nella dotazione di

base sono compresi MS-DOS 5.0 e Win-
dows 3.1 preinstallati. Il monitor costa

invece qualche lira in più di un milione.

Che dire? Certo non sono cifre bassis-

sime, specie se confrontate con quelle di

prodotti analoghi offerti anche da costrut-

tori blasonati. Dal suo canto, però, questo
Wyse ha alcuni importanti atout che pos-
sono giocare un ruolo determinante:
quello della facile sostituibilità del proces-

sore è forse il principale, ma non bisogna

dimenticare le intrinseche doti di qualità e
robustezza, l'ampia espandibilità e l'ec-

cezionale versatilità del setup. Tutte ca-

ratteristiche che, se se ne ha veramente
necessità, possono diventare senza
prezzo. «e
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TravelMate 486... numeri vincenti
Texas Instruments presenta la più vasta

gamma di notebook 486, offrendo un
rapporto prezzo prestazioni davvero
sorprendente.

Dalla versione a 25 MHz al più potente

notebook a 50 MHz in soli 2,5 kg di

peso e dimensioni più piccole del

formato UNI A4.

La nuova tecnologia impiegata nelle

batterie consente di sfruttare la

performance dei 486 sino a 5 ore e in

qualsiasi luogo. Le versioni a colori

permettono, su un display da 9,4", di

visualizzare contemporaneamente 256
colori. Con i notebook TravelMate,

basta meno di mezzo minuto per entrare

nel mondo Windows. È per questo che
abbiamo installato Windows 3.1 e MS-
DOS 5.0 sul disco rigido. Questi sono i

numeri vincenti della famiglia TravelMate.

Per saperne di più, rivolgetevi ai

rivenditori qualificati Texas Instruments

o contattateci allo 039/63221 -

Fax 039/652206

Z.SKg 2.5 Ks

TravelMate 4000 WlnDX2
• 486DX2-50 Mhz
• 8 Mb Ram
• 200 Mb HD
• 2,5 Kg

TravelMate 4000 WinSX o WinDXJ Colore
• 486 SX-25 Mhz o 486 DX2-40 Mhz
• 4 Mb Ram o 8 Mb Ram
• 120 Mb HD o 200 Mb HD

a ‘ 2.8 Kg

Texas
Instruments



PC Master PRO 486DX 33

locai bus VESA
di Paolo Ciardelli

a linea di prodotti Softcom Ma-
ser PRO si differenzia in maniera
sostanziale perché progettata

per soddisfare le esigenze di quegli uti-

lizzatori finali a cui necessita un prodot-

to di tecnologia estremamente avanzata

e conforme agli standard futun per gli

elaboratori di classe personal ma di fa-

scia alta.

Secondo queste direttive i prodotti in

questione montano i microprocessori

più potenti e sono espandibili utilizzan-

do sia il bus standard ISA. EISA che Lo-

cai Bus. Le memorie di massa sono
controllate da interfacce con cache me-
mory, che ovviano ai classici colli di bot-

tiglia del trasferimento dei dati. Le sche-

de video sono o a 24 bit o sono affian-

cate da acceleratori il cui uso si fa sem-
pre più pressante con l'impiego di Win-
dows.

La sicurezza non viene dimenticata

con lo sfruttamento di alimentatori a
norme TUV e conformi agli standard eu-

ropei futuri.

Il design classico, senza esperimenti

spinti alla ricerca di nuove forme, viene
addolcito con display digitali che indica-

no la velocità selezionata. L 'assemblag-

gio curato ed un periodo di burn-in con-

clude insieme ad iniziative di vendita

congiunta a pacchetti in promozione la

rassegna delle caratteristiche salienti

Doti necessarie in questo periodo di

crisi. In altri termini potremmo definire

questo momento come un periodo di

maturità, quando ci si ferma a guardare

il mondo che ci circonda, la gente con
cui abbiamo stretto contatti e cosi via. Il

tutto si può riassumere con la doman-
da: «chi sono, da dove vengo, dove vo-

glio andare".

Ancora un tower

La forma è quella classica e la prima
impressione che si riceve osservando il

PC Master PRO 486/33 locai bus VESA
è quella di un oggetto snello, ma impo-

nente. Gli angoli sono per la maggior
parte smussati e una specie di rilievo

frontale lo fa assomigliare ad una base
marmorea, ricoperta da un drappo. Il

tutto molto stilizzato, ma che denota un
miglioramento (pericoloso perché atten-

ta ad una delle poche chance che l’in-

dustria italiana vanta, l'italian style) del

gusto e del design di cabinet costruiti in

oriente.

Il frontale quindi è un classico per la

disposizione sia dei pochi interruttori

che delle feritoie per le memorie di

massa o removibili.

In alto troviamo, accanto alla chiavei-
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ta di blocco della tastiera, i due pulsanti

che rispettivamente attivano la modalità

turbo e resettano l'attività dell'elabora-

tore. Sulla parte destra una sotto l'altra

invece si illuminano le tre spie che in-

dicano l'accensione della macchina, la

modalità turbo e l'attività dell'hard disk.

È presente il gadget del display che vi-

sualizza la velocità.

Subito sotto ecco il floppy disk drive

da 3.5" da 1.44 Mbyte e tre sportelli

ciechi che nascondono l'hard disk, in

questo caso, o altre memorie di massa
non removibili, che perciò non abbiso-

gnano dell’accesso dall'esterno. Con ciò

si intende streamer di backup, CD ROM
o hard disk removibili, magari Syquest,

Poco più in basso è posizionato l’in-

terruttore dì rete, dì forma circolare a

scomparsa, sotto il marchio PC Master
Euroline.

Proseguiamo nella descrizione spo-

standoci sulla faccia posteriore. Qui la

struttura della macchina continua ad es-

sere tradizionale. Una modanatura di

plastica (in gergo mi sembra si chiami

«monachina») nasconde le zone del

computer che non sono attrezzate od
utili a connessioni. In basso si trova in-

fatti un profondo incavo che ospita le

feritoie relative agli slot di espansione e,

poco sopra, il connettore della seconda
porta seriale.

Nella parte alta invece la classica gra-

ta circolare di aerazione tradisce la pre-

senza dell'alimentatore, la presa di rete

e la presa asservita, del tipo a vaschetta

secondo le norme IEC, dedicata all'ali-

mentazione del monitor.

Master PRO 486DX 33 locai bus VESA

Softcom srl.

Via Zumaglia, 63/

A

10145 Torino. Tel. 011/7711177.
Prezzi UVA esclusaI:

Master PRO 486DX 33 locai bus VESA.
4 Mbyte RAM. hard disk 170
Mbyte scheda VGA VESA.
MS-DOS 5.0 L. 2.990.000

Monitor multisync Samsung 17'

Le interfacce principali (seriale e pa-

rallela) rispettivamente collegabili alle

due prese DB-9 ed un DB-25, come l’u-

scita video VGA (DB-15 miniatura), sono
montate sulle barrette posteriori delle

relative schede di espansione. Tutto ca-

nonico come l'ingresso per la tastiera

(DIN pentapolare).

La tastiera fornita col computer è del

tutto convenzionale. È una tastiera da
102 tasti, dal layout italiano (ha le let-

tere accentate) dal tocco sicuro e dalla

corsa lunga quel tanto che la rende af-

fidabile.

Il monitor che abbiamo ricevuto in

prova è un ottimo Multisync (1024 x

768) da ben 17" della Samsung dotato

di supporto orientabile, non interlacciato

don un dot pitch di 0,31, tutto dotato di

controlli digitali.

Un display che nella foto di apertura

non sfigura vicino all'elaboratore per di-

mensioni ma che fa sembrare la tastiera

molto più piccola di quello che è in real-

tà. Tra l'altro ha dato alcuni problemi al

nostro magazziniere, quando si è trat-

tato di portarlo dal magazzino in sala

computer: non passava dalla porta del-

l'ascensore.

Molto consigliato per supportare la

scheda video VGA capace di visualizza-

re 1024 x 768 pixel (1 Mbyte di memo-
ria RAM) a standard VESA.

Un'accoppiata locai bus VESA su cui

dovremo vedere il prossimo scontro de-

gli standard. In sintesi locai bus è link

tra la CPU e le schede a 32 bit con la

stessa frequenza di lavoro del micropro-

cessore.

Per cui un 486/33 dialogherà con le

schede a 33 MHz invece che a 8 o 10
MHz ISA tradizionali. Il vantaggio, oltre

alla velocità, il basso costo. Non esisto-

no standard purtroppo e difficilmente

un locai bus di una macchina funzionerà

bene su un'altra. I più diffusi locai bus
sono per il controller degli HARD DISK
e le schede video.

Attualmente due sono i consorzi prin-

cipali al lavoro per la definizione di uno
standard, OPTi e VESA, il secondo a de-

rivazione EISA sembra essere il più pro-

babile vincitore ma sarà standard tra cir-

ca un anno.

Se attualmente si pensa ad un locai

bus conviene pensare rispetto a quale
prestazione: se si possiede una tradizio-

nale scheda grafica per esempio, le pre-

stazioni in MS Windows quadrupliche-

ranno con una locai bus ma rispetto ad
una scheda S3 su ISA si avrà un incre-

mento attorno al 10-20%.
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Apriamolo

Per aprire il PC Master PRO 486/33
locai bus VESA bisogna agire sul retro e

svitare un numero considerevole di viti.

Fatto ciò il computer si apre in due par-

ti: il coperchio/fiancate ed il resto dello

chassis.

Come si vede dalle foto, l'ingegneriz-

zazìone di questo tower è di normale
amministrazione: il cestello delle me-
morie in alto, a fianco dell'alimentatore

switching, la piastra madre montata in

verticale, ecc.

L'elettronica della piastra madre non
comprende schede integrate, tranne le

interfacce standard di comunicazione
con l'esterno.

Questo tipo di scheda madre, finora

non ne avevo vista nessuna dal vivo, si

differenzia per la possibilità di installare

a bordo tutta la serie di microprocessori

esistente nel panorama digitale. Per in-

tenderci si possono montare sia proces-

sori di classe 386 che 486.

Ecco dunque il lungo elenco

CPU 386 - i386 DX Intel, Am386 DX AMD e

Cx486DLC Cyrix;

CPU 486 - i486 SX, 486 DX, 486 DX2, i486

SX OverDrive Intel;

Coprocessori i387 Intel, Am387 AMD e

Cx87DLC Cyrix.

Non è il caso in esame di poter usu-

fruire del cambio di microprocessore, a

bordo è montato un Intel 486 DX a 33
MHz. ma nel caso di un computer di

classe inferiore si può sfruttare al me-
glio la possibilità di upgrade.

Lieta sorpresa é il controller intelli-

gente per floppy e per Winchester.
Monta a bordo un microprocessore
80186 made in AMD e copyright Intel,

che sovraintende alle operazioni di scrit-

tura portando il tempo d'accesso a pra-

ticamente 0,01 millisecondo, nulla se

® "j ^
:

.

Vista frontale e postenote

vogliamo, perché sempre sulla scheda

è presente una cache memory rappre-

sentata da 512 Kbyte in formato SIMM
che aumentano le prestazioni del con-
troller

L'intelligenza del controller significa

che grazie a particolari algoritmi l'acces-

so al disco sia in lettura che scrittura av-

viene memorizzando prima i dati nella

veloce cache memory installata sul con-

troller stesso. Ciò naturalmente incre-

menta la velocità in maniera drastica da-

to che il computer può lavorare senza
dover attendere i tempi di unità perife-

riche come il disco rigido che per sua

natura, essendo meccanico, è enorme-
mente più lento di una memoria elet-

tronica quale la RAM. La dotazione di

partenza di 512 Kbyte può essere por-

tata a 2,5 Mbyte o addirittura 8.5 Mbyte
installando delle semplici memorie
SIMM. Non è necessaria una particolare

formattazione del disco rigido in quanto
il controller cache è completamente tra-

sparente al sistema. Unica precauzione

da prendere, dato che il sistema scrive

i dati prima nella memoria del controller

e poi indipendentemente sul disco, non
spegnere né resettare assolutamente il

computer fino a che non si è al prompt
del DOS da qualche secondo. Per scru-

polo è anche il caso di prevedere anche
un piccolo gruppo di emergenza o con-

tinuità.

Il bus di espansione, in standard ISA,

è dotato di ben otto slot; di cui uno solo

dedicato al locai bus. Sulla serigrafia

della piastra madre però appare la pre-

disposizione per un secondo zoccolo lo-

cai bus occupato da un chip montato
«all'ultimo momento». Possibilità futu-

re?

Tornando agli slot, tre di essi sono oc-
cupati dal sistema: il controller, le porte

di comunicazione e la scheda Super
VGA.

La RAM è abbondante, 4 Mbyte a cui

vanno aggiunti 128 Kbyte di cache, tutta

memoria che se si vuole usare questo
computer con pacchetti come Windows
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Particolare del microprocessore e dei vari zoccoli vuoti per iupgrade e totale della scheda elettronica.

3.1, OS/2 2.0 o programmi di CAD, alla

fine torna più che utile.

Da notare che sono disponibili 8 ban-

chi di memoria a standard SIMM, per

cui aspettando le memorie da 4 o da 8
Mbyte a «striscia»... si può ben capire a

quanto si può giungere.

Il commento generale alla costruzio-

ne è comunque buono: l'accuratezza

della lavorazione meccanica è più che
soddisfacente, la robustezza è elevata,

la parte elettronica è ben realizzata e
molto pulita.

Al lavoro

Le prestazioni di un computer di que-

sta categoria sono veramente notevoli.

Il processore è pur sempre un 486 DX
a 33 MHz, ed anche se la Intel ha de-

ciso di «alzare un polverone» con l'ado-

zioni di processori a doppio clock e di

abbandonare la versione 386DX per una
versione sempre senza coprocessore

ma con un nome dal marketing più si-

curo ed efficace, rimane il chip che sie-

de solo un gradino più in basso del top

a 50 MHz.
Comunque il risultato netto osserva-

bile dall'utente sul piano delle prestazio-

ni è che questo PC Master PRO 486/33
locai bus VESA si comporta in pratica

con delle performance superiori ad altri

486 della stessa classe. Più di altri com-
ponenti bisogna tener conto del control-

Libertà di scelta, ma per chi?

«Le scuse per non comprare sono fini-

te». Si, spesso i commercianti fanno que-

sta affermazione di fronte ad un nuovo pro-

dotto o arrivo di merce che va a colmare la

gamma delle richieste dei clienti.

Di fronte ad una scheda del genere mi
viene voglia di dire lo stesso: ora veramen-
te l'utenza non può che trovare l'oggetto

che più gli aggrada.

Ma in definitiva è l'utenza che è libera di

scegliere? Oppure ancora una volta è la di-

mostrazione delle qualità camaleontiche
dei costruttori di poter offrire lutto in poco
tempo senza dover affrontare spese astro-

nomiche in fatto di assortimento?

La risposta penso sia scontata. Inoltre in

gioco non c'è solo la maniera di offrire tut-

to, ma la facoltà di poter scegliere alla fon-

te il fornitore di CPU che più aggrada al co-

struttore. Leggi magan la difficoltà momen-
tanea a reperire una determinata CPU. o al

prezzo stranamente appetibile di uno stock

per contingenze varie

Non dimentico come la Guerra del Golfo

influì sulle scelte della Intel che proprio in

Israele e per essere precisi nel deserto

possiede alcune fabbriche di chip In quel

momento forse altri avrebbero fatto fortu-

na, magari la AMD o la Chips&Techno-
logies, ma i missili (per fortuna e buona pa-

ce di tutti) presero una strada diversa e non
colpirono gli obiettivi in questione.

In ogni caso è una buona ragione per

scegliere questa piastra madre? A mio pa-

rere si, perché dimostra se non altro lo

sforzo costruttivo da parte dell'industria a

sfornare prodotti compatibili con lutti i

componenti discreti e digitali presenti nel

panorama informatico
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ler intelligente che aumenta le presta-

zioni di lettura scrittura sull'hard disk e

ciò lo rende dunque adatto soprattutto a

compiti particolarmente intensivi quali il

multitasking o il controllo di una rete,

senza dimenticare applicazioni di CAD o
simili senza essere costretti a dotare

questa macchina di un coprocessore

numerico dato che. come dicevamo, il

processore 486DX ne monta uno all'in-

terno. Anche il disco, un'unità da 170
Mbyte della Western Digital (due anni di

garanzia come ha tenuto a precisare il

distributore) grazie al controller veloce e
la memoria cache a bordo, si è dimo-

strato particolarmente veloce, ad un ot-

timo tempo meccanico d'accesso uni-

sce inoltre un elevato transfer rate il

che lo rende adatto ad applicazioni «pe-

santi" quali l’uso come server di rete.

Al banco delle misure, il Systemlnfo
delle Norton, le prestazioni confrontate

con il computer di riferimento (un Com-
paq 386/33) sono risultate praticamente
doppie per quanto riguarda la CPU,
mentre non sono attendibili, a causa del

controller intelligente, quelle relative al-

l'hard disk.

Considerazioni finali

Tutto questo se da un lato garantisce

sicuramente una maggiore affidabilità

della macchina, porta anche una mag-
giore complessità in fase di installazio-

ne. setup e manutenzione. Specialmen-
te i settaggi sono più complessi e so-

fisticati. e se condotti da personale non
esperto, possono causare malfunziona-

menti o comunque una resa non otti-

male. Come al solito alla fine della pro-

va, prima di stendere delle conclusioni

bisogna prendere in considerazione il li-

stino prezzi. La macchina come quella

in prova, che lo ricordiamo ha 8 Mbyte
di RAM, un disco da 170 Mbyte sup-

portato da un controller veloce ed intel-

ligente, una scheda video VESA da
1024x768 con un Mbyte di RAM ed un

monitor da 17" multisync costa quattro-

milioniquattrocentoquarantamila lire

tonde (troppi quattro). Si tratta di una ci-

fra in assoluto non elevata e giustificata

alla luce della qualità delle prestazioni

delle periferiche in dotazioni di serie. Gli

otto Mbyte forniti di sene dovrebbero
essere più che sufficienti in qualsiasi

applicazione.

Per quanto riguarda le possibilità di

applicazione, ci sembra che questo PC
Master PRO 486/33 locai bus VESA
possa dare il meglio di sé soprattutto

nell’ambiente scientifico/CAD più che

come server di rete o come «superper-

sonal» per applicazioni generiche. In de-

finitiva è un prodotto maturo ed equili-

brato che ben figura nel catalogo delle

offerte di un distributore a livello nazio-

nale che deve fare i conti con una con-
correnza «blasonata» che più va avanti

e meno lo sarà. Infatti anche i grandi

pensano di «clonare» se stessi per of-

frire alla clientela una fascia di prodotti

a basso costo, che altro non sono che
gli stessi che per molto tempo sono
stati importati ed assemblati o distribuiti

da società come la Softcom. Dunque al-

la fine della fiera i prodotti finalmente
verranno valutati per quello che sono e
non per quello che portavano impresso,
magari con sigle di colore blu a tre let-

tere, ed il grande pubblico abituato e fe-

dele a chi per anni ha portato avanti un
certo tipo di politica continuerà a fare le

sue scelte. KB
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Pacco sorpresa
Non è il solito imbonitore televisivo che ormai si esprime con toni strozzati, ma ac-

quistando un computer di questa classe si può usufruire di un'offerta particolare. Parliamo
di combinazioni di pacchetti made in Microsoft dove il pezzo principale rimane l'interfaccia

grafica MS Windows 3.1. Le combinazioni quindi vanano con accoppiate Windows più

Works, Publisher e via discorrendo. Il prezzo non siamo stati tenuti a precisarlo ma è
veramente appetibile.

L'offerta è stata resa possibile grazie ad un accordo con la Microsoft ed è valida fino

al 30 marzo 1993.
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IL PIU’ VELOCE
486/66 Mhzby£LOX’ ^

CARATTERISTICHE
EISA BUS.
CPU 486 DX2 - 66 MHZ.
ACCELERATORE GRAFICO LOCAL
BUS VGA, 1MB VIDEO RAM
(FINO A 1280 X 1024 16 COLORI).
256 KB CACHE.
RAM 4 MB ESPANDIBILE.
1 FDD 5 1/4" 1,2 MB -

FDD 3 1/2” 1,4 MB.
HD 105 MB CON CONTROLLER
HD BUS EISA (512 KB CACHE)
TASTIERA 102 TASTI
MONITOR S-VGA 14”

DISPONIBILE IN MOLTE VERSIONI

IL PIU’ PICCOLO IL 286 IN UNA MANO IL PIU’ EVOLUTO

DIMENSIONI: 23,5X11X2,9 CM - PESO: 580 GRAMMI
• CPU: 80C88 - NEC V30 HL (PLUS)
- VIDEO: LCD B/N, 640X400. CGA MODE
INTERFACCE: 1 PORTA SERIALE.
1 PORTA PARALLELA, 1 PORTA ,

PER FDD, SLOT PCMCIA V
ALIMENTAZIONE: / ‘ ^
BATTERIE "AA" o\>> ,

ALIMENTATORE
MINI PC PLUS CON
FAX MODEM INTERNO

DIMENSIONI: 22,3X16,1X3,1 CM - PESO: 1

• CPU: 286/16 MHZ
MEMORIA: RAM 2MB, HD 6C
VIDEO: LCD B/N, 640X400

• INTERFACCE: 1 PORTA SERI
1 PORTA PARALLELA,_
ALIMENTAZIONE:
BATTERIE "AA" RICARICABILI

• ALIMENTATORE

MEMORIA: RAM 2MB. HD 80 MB. FDD 3,i

VIDEO: LCD 10” B/N VGA, 640X480
INTERFACCE: 1 PORTA SERIALE.
1 PORTA PARALLELA, ^
1 PORTA PER MONITOR
ESTERNO VGA

• ALIMENTAZIONE:
BATTERIE NICAD
ALIMENTATORE

I MULTIMEDIALI I MODEM I FAX MODEM
• SOUND FANTASY CARD
COMP. SOUND BLASTER 2.0 UT. 169.000

ADATTATORE POCKET
VGA-TV (VGA PAL-S/VIDEO) LIT. 369.000

• CD ROM INTERNO AT-BUS
TIPO MATSUSHITA/PANASONIC LIT 598.000

MODEM POCKET 2400 BPS
V21 - V22 - V22 BIS UT. 189.000
VERSIONE SU SCHEDA LIT. 1 24.000

MODEM POCKET 2400 BPS
V21 - V22 - V22 BIS - V23
(VIDEOTEL) LIT. 202.000
- VERSIONE SU SCHEDA UT. 163.000

FAX 9600 BPS - MODEM 14.400 ESTERNO
V21 - V22 - V22 BIS - V32 - V32 BIS
V42 - V42 BIS - MNP 2-5 LIT. 510.000
- VERSIONE SU SCHEDA LIT. 460.000

- FAX 9600 BPS - MODEM 2400
V2 1 - V22 - V22 BIS LIT. 200.000
- VERSIONE SU SCHEDA LIT. 157.000

CD ROM INTERNO SCSI
TIPO MATSUSHITA/PANASONIC LIT 669.000

ALTOPARLANTI SCHERMATI
AMPLIFICATI 1.5 WX 2 UT. 39.000

MODEM POCKET 2400 BPS
V21 - V22 - V22 BIS - V42 - V42 BIS
CORREZIONE D’ERRORE LIT. 272.000
-VERSIONE SU SCHEDA LIT. 189.000

FAX 9600 - MODEM 2400
V21 - V22 - V22 BIS - V42 - V42 BIS
MNP 2-5 - V23 (VIDEOTEL) LIT. 409.000
-VERSIONE SU SCHEDA LIT. 314.000

BIT FAX PER WINDOWS IN ITALIANO LIT. 159.000
J

XV /I RICHIEDERE RIVENDITORI AUTORIZZATI E DOCUMENTAZIONE A:

CLUA ELOX SRL - VIA ERCOLANO 3 - 20155 MILANO - TEL 02-39264 188 - FAX 02-39264022 à
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PHASER 20

Ó'

di un secondo vassoio di alimentazione

della carta. Sul fianco destro è ubicato il

connettore di alimentazione, un pulsante

sul vassoio di raccolta dei documenti
permette di accedere all'Interno della

stampante.

Le spie presenti sul pennellino com-
prendono innanzitutto le indicazioni re-

lative all’awenuta alimentazione ed al

colllegamento con il computer host,

quindi una serie di indicazioni relative a

malfunzionamenti ed errori a cominciare

da una generica indicazione ERROR per

passare a indicazioni relative alla man-
canza della carta, al superamento del li-

mite del 75% di utilizzo del rullo dei co-

lori, al rilevamento dell'apertura del co-

perchio ed alla cosiddetta « marmellata di

carta» (PAPER JAM), ovvero l'inceppa-

mento della carta nei meccanismi di tra-

scinamento.
I connettori di interfaccia disponibili

sono: seriale RS232, AppleTalk, Centro-

nics, EtherTalk ed un connettore SCSI
per il collegamento di un hard disk per

la memorizzazione di font opzionali in ag-

giunta ai 39 residenti. Anche nella Pha-

ser 200i, così come negli altri modelli di

stampante Tektronix in esame in questo
articolo, è presente la commutazione au-

tomatica delle porte in relazione ai se-

gnali ricevuti; una caratteristica che con-
sente il collegamento contemporaneo di

computer diversi con la selezione auto-

matica dei processi di stampa avviati dal-

le varie piattaforme utilizzate.

I dip switch presenti sul medesimo
pannello che raggruppa le interfacce

consentono di agire su una serie di pa-

rametri altrimenti controllabili via softwa-

re oltre che su alcuni controlli hardware.

I dip-switch sono nove e consentono: il

reset della stampante con il conseguen-
te inutilizzo fino allo spostamento in po-

sizione di funzionamento normale
(RUN); il controllo, mediante test diagno-

stici, del buon funzionamento della

stampante; l'aggiustamento del colore

in funzione della gamma cyan-blu-viola-

magenta per evitare una prevalenza di

toni violacei nella stampa del colore blu,

II funzionamento della porta seriale se-

condo parametri fissi di baud-rate 11200
baud) oppure variabili dall'utente (9600
baud di default), la funzione SYS/START
JOB per il controllo dell’hard disk opzio-

nale all'accensione della periferica; un
ulteriore controllo per l'aggiustamento
dei colori che una volta attivato compor-
ta una maggiore densità in fase di stam-
pa; infine, i rimanenti commutatori non
sono abilitati a nessuna funzione utile

per l’utente,

Sul piano superiore è presente una le-

vetta che consente di accedere all’inter-

no della stampante per la sostituzione

del rullo di film plastico con i colori di

Phaser 200i

a Phaser 200i è l'esempio della

nuova generazione di stampanti a

colori Tektronix; immessa sul

mercato recentemente, è una stampan-
te capace di produrre stampe ad una ve-

locità di circa due pagine al minuto, con
una risoluzione di 300 dpi, che usa la tec-

nologia a trasferimento termico.

In realtà la Phaser 200 è disponibile in

due versioni : la 200e e la 200i, quest’ul-

tima è quella in esame in queste note e
si differenzia dalla precedente per la di-

versa velocità del processore RISC AMD
Am29000, che rappresenta il cuore delle

due periferiche, oltre che per una serie

di altri elementi come la minore dota-

zione di font e di memoria RAM stan-

dard, l’assenza della porta SCSI per il col-

legamento di un hard disk esterno e di

quella EtherTalk per il collegamento in

una configurazione di rete. Nella 200e il

clock del processore è di 16 MHz, men-
tre nella 200i la frequenza sale a 24 MHz.

Per entrambi i modelli colpisce la com-
pattezza della periferica; la superficie

d'ingombro è di circa 44 x 34 cm con uno
sviluppo in altezza di circa 30 cm ed un

peso complessivo di circa diciotto chi-

logrammi.

Esteticamente la 200i si presenta co-

me un grosso cubo sulla parte superiore

del quale è ricavato il vassoio di raccolta

dei documenti, sul frontale una serie di

spie luminose rappresenta il pannello di

controllo; sul retro un pennellino rag-

gruppa i connettori, una serie di dip-swi-

tch ed una segnalazione luminosa sullo

stato della stampante. Sempre sul retro

della stampante, in basso a destra, è pre-

sente un connettore per il collegamento
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stampa e per procedere ad eventuali

operazioni di manutenzione e pulizia.

Sempre per le medesime ragioni, sul

frontale, un ulteriore cassetto consente

di accedere ai meccanismi di trascina-

mento, per eseguire eventuali operazio-

ni di ordinaria manutenzione, per le quali,

tra l'altro è previsto anche uno specifico

kit comprendente speciali salviette ed

un flaconcino di alcool isopropilico. Lo
stesso sportello può essere vantaggio-

samente utilizzato anche qualora si ve-

rificasse qualche problema di trascina-

mento del supporto cartaceo, permet-
tendo la rimozione di eventuali fogli in-

ceppati nei precisi meccanismi di movi-

mento della carta 0 degli speciali traspa-

renti da proiezione utilizzabili con la

Phaser 200.

Uso

La Phaser 200i dispone del PostScript

level 2, oltre che dell'emulazione HP-GL,
particolarità quest'ultima che consente
di assegnare un colore ad ogni penna del

plotter «virtuale» per ottenere, con la ri-

soluzione di 300 dpi offerta dalla peri-

ferica. anche la stampa di elaborati gra-

fici prodotti da software CAD,
La commutazione tra i due modi di

funzionamento avviene via software gra-

zie ad una utilità presente in triplice ver-

sione (Macintosh, MS-DOSAA/indows e
workstation Unix) nella ricca dotazione

software che accompagna la stampante.

In emulazione HP-GL la Phaser 200i si

comporta come un plotter equipaggiato

con pènne dello spessore di 0.35 mm
nei colori nero (penna 1). rosso, verde,

blu, cyan, magenta, giallo (penna 7).

Per ciò che riguarda il PostScript level

2, le prestazioni offerte sono ottime, an-

che se bisogna prendere un pochino
confidenza con le possibili regolazioni

sulla resa del colore. Vale la pena elen-

care i 39 font disponibili che compren-
dono: Courier (bold, oblique e bold obli-

que). Helvetica (bold. oblique e bold
oblique), Helvetica Narrow (con i mede-
simi stili del precedente), Times (bold,

italic e bold italici, Symbol, ITC Avant

Carde Gothic (book, book oblique, demi
e demi oblique), ITC Bookman (light, li-

ght italic. demi e demi italic), Helvetica

Condensed (bold, oblique e bold obli-

que), New Century Schoolbook (bold,

italic e bold italic). Palatino (italic. bold e
bold italic). ITC Zapf Chancery, ITC Zapf

Dingbats.

Per ciò che riguarda la resa dei colori,

Thermal-wax transfer
la tradizionale stampa termica

È il sistema adottato dalla Phaser 2001 e rappresenta il miglior compromesso in termini

di velocità di stampa, risultati e costi.

La stampa a colori a trasferimento termico avviene attraverso una testina che mediante
il riscaldamento di un film plastico sul quale sono depositati alcuni colori primari, li tra-

sferisce sul supporto di stampa in varie gradazioni in modo da creare, sovrapponendo ogni

colore primario, tutte le tonalità di colore presenti nel documento da stampare. Solita-

mente il film plastico e composto da tre o quattro colori che si susseguono sul nastro

occupando ognuno una
superficie pari a quella . rn
massima utile in stampa. F,LM PLASTICO

Durante la stampa ,1

supporto cartaceo viene

fatto passare sotto l'ele-

mento termico di stampa
tante volte quanti sono 1

colori primari presenti
con meccaniche di alta

precisione che devono
assicurare il perfetto re-

gistro della sovrapposi-

zione dei vari colori.

Come vedremo, da
questa tecnologia ormai
giunta ad un buon grado
di maturazione, deriva la

stampa termica a subli-

pc

ELEMENTO
TERMICO
DI STAMPA
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in una prova eseguita in redazione con
una copertina di MCmicrocomputer
creata con Adobe lllustrator, provveden-

do alle opportune regolazioni, abbiamo
ottenuto tre diversi risultati di stampa
con diverse dominanti cromatiche.

Adattando le regolazioni alla resa del

monitor e rispetto ad un buon atlante

dei colori, si raggiungono risultati suffi-

cientemente fedeli rispetto alla stampa
finale.

Altre prove sono state condotte in

maniera comune per tutte e tre le pe-

riferiche Tektronix, ma in base ai risul-

tati ottenuti, ci sembra di poter afferma-

re con una certa tranquillità che la Pha-

ser 200i ci sembra particolarmente
adatta alla stampa di immagini fotogra-

fiche, nel quale il colore comporti un de-

cisivo contributo ad una migliore lettura

dell'Immagine.

Il rispetto delle norme afferenti agli

standard di riferimento dei colori Panto-

ne e CIE color matching. quest'ultimo

integrato all'interno del PostScript level

2, assicurano buoni risultati generali in

unione ad una aumentata velocità di

stampa rispetto ad altri modelli della

stessa Tektronix.

Sulla piattaforma Macintosh, il modo
di funzionamento della periferica è pres-

soché comune a quello delle altre stam-

panti Tektronix, comprese le regolazioni

sul blu e sulla densità di stampa, acces-

sibile, come abbiamo già visto, anche
dai dip-switch che equipaggiano la Pha-

ser 200i.

La dotazione di driver specifici per de-

terminate applicazioni è accompagnata
come al solito anche da altre utilità, tra

le quali, ad esempio, una che permette
di creare dei veri e propri campionari di

tinte in base ai tre standard di descri-

zione del colore normalmente impiegati

dai software di grafica: CMYK {Cyan,

Magenta, Yellow, blacK), RGB (Red,

Green, Blue) e HSB (Hue, Saturation e
Brightness).

Molto interessante è anche l’applica-

zione PXISETUP che consente di setta-

re via software il modo di funzionamen-
to PostScript o l'emulazione HP-GL as-

segnando. volendo, nuovi valori di pen-

na ai colori disponìbili.

Molto interessante è la possibilità of-

ferta dalla 200i, ma anche dalla 200e, di

poter stampare su normale carta per

stampanti laser, grazie all'impiego

opzionale di uno speciale supporto di

trasferimento del colore denominato
ColorCoat transfer roll in luogo del rullo

a tre o quattro colori normalmente im-

piegato per il deposito del colore sulla

carta termica impiegata dalla 200i. Sem-
pre in opzione è disponibile un secondo
vassoio di alimentazione che consente
di diversificare l’impiego dei supporti.

Non abbiamo avuto modo di provare

la 200e, ma sostanzialmente i due mo-
delli sono identici ad esclusione della di-

versa dotazione di font e delle differen-

ze alle quali abbiamo già accennato, ra-

gione per la quale c'è da supporre una
validità di prestazioni paragonabile a

quella del modello in prova tranne che
per le applicazioni in rete, derivanti dal-

l'assenza della EtherTalk, e della limitata

possibilità di download di font esterni

dovuta alla mancanza dell'interfaccia

SCSI per il collegamento di un hard disk

esterno.

Conclusioni

Fra le tre stampanti Tektronix provate

in questo «articolone» la Phaser 200i è
quella che supera meglio il «vile-denaro

test» : undicimilioninovecentocinquanta-

mila lire IVA esclusa rappresentano una

bella sommetta di denaro, ma in cambio
di una buona fedeltà dei colori e di una
discreta velocità dì stampa, specialmen-

te in ambienti distribuiti ed in situazioni

nelle quali il colore assume una certa

importanza nella produzione del docu-
mento. la cifra spesa può rappresentare

un investimento proficuo.

In proposito, per applicazioni che non
necessitano della piena condivisione da
parte di gruppi di lavoro omogenei, si

può prendere in considerazione il mo-
dello 200e che, con un prezzo inferiore

di qualche milione, offre una minore ve-

locità di stampa, ma anche le medesi-
me prestazioni in termini di qualità.

A conferma della validità del prodotto,

bisogna considerare anche il costo di

ogni stampa, che per un foglio di carta

A4 special con rullo di stampa a 4 colori

è indicativamente di 500 lire.

MS
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Phaser IIIPXì

a prima stampante ad essere
esaminata è stata proprio la ma-
stodontica Phaser IIIPXÌ. A prima

vista ciò che più colpisce della Phaser

IIIPXÌ sono sicuramente le sue genero-

se dimensioni 68,6 x 63,5 x 34,3 cm
(Ipa) per un rispettabile peso di ben ol-

tre 40 chilogrammi

La linea è molto squadrata e non in-

dugia in fronzoli estetici; gli unici ele-

menti che prevalgono sulla linea spar-

tana della stampante sono esclusiva-

mente il vassoio di alimentazione della

carta, unitamente al dispositivo di intro-

duzione manuale per l'eventuale stam-
pa fronte-retro. La presenza del vassoio

capace di contenere fogli fino al forma-

to A3 caratterizza tutta la parte frontale

della stampante. Sul piano superiore,

spostato a destra in posizione arretrata

ed in corrispondenza di uno scalino si

trova un pennellino di controllo compo-
sto da un paio di tasti, altrettante spie

luminose ed un display Icd. Quest'ulti-

mo assolve una duplice funzione; quella

di fornire messaggi di stato all’utente in

modo da monitorare l’attività della

stampante e quella di indicare lo stato

di carica degli inchiostri per la stampa.
In realtà non si tratta di inchiostri veri e

propri, ma di stick cerosi diversi per for-

ma e dimensioni tra loro in modo da evi-

tarne l'introduzione errata, che sono in-

seriti nella stampante agendo su un
semplice coperchio che cela quattro fi-

nestrelle sagomate in maniera analoga

agli stick. Una volta inseriti gli stick e
chiuso il coperchio è sufficiente agire su

una leva per attivare il processo di trat-

tamento del colore in previsione della

stampa.
All’interno della Phaser IIIPXÌ un pro-

cessore RISC Am29000 operante alla

frequenza di clock di 24 MHz controlla

tutta l’elettronica comprendente anche
una memoria standard di 10 Mbyte
espandibile fino a 18 Mbyte con incre-

menti di 4 Mbyte ciascuno. La dotazio-

ne del linguaggio di descrizione dei do-

cumenti Adobe PostScript Level 2, uni-

ta all'emulazione HP-GL 7475A, consen-
te la realizzazione di elaborati grafici con
praticamente tutta la gamma di applica-

zioni grafiche disponibili attualmente sul

mercato.

La compatibilità con le piattaforme

hardware è assicurata dalla presenza di

una ampia dotazione di interfacce e
connettori che ne permettono il colle-

gamento a personal computer e wor-
kstation grafiche alla stregua di: Apple

Macintosh, PC e PS/2 IBM compatibili,

workstation Unix eventualmente anche
con funzioni di server di stampa in am-
bienti di rete.

Le interfacce disponibili comprendo-
no seriale RS232. AppleTalk e Centro-

nics, EtherTalk ed un connettore SCSI
consente il collegamento di un hard di-

sk per la memorizzazione di font opzio-

nali in aggiunta ai 39 residenti. Una ca-

ratteristica molto interessante consiste

nella commutazione automatica delle

porte in relazione ai segnali ricevuti; ciò

consente di poter collegare contempo-
raneamente computer diversi sulle in-

terfacce disponibili con la selezione au-

tomatica dei processi di stampa. Sul re-

tro della stampante, insieme ai connet-

tori sono presenti anche una serie di led

e di dìp-switch che consentono di mo-
nitorare l'attività della stampante oltre

che di settare direttamente alcuni para-

metri senza ricorrere a procedure di set-

taggio via software.

La Phaser IIIPXì adotta una tecnologia

di stampa a getto d'inchiostro a cam-
biamento di fase, della quale si parla più

diffusamente in un riquadro in queste

stesse pagine, capace di assicurare una
risoluzione di 300 dpi con una restitu-

zione di oltre 8 milioni di colori median-
te sofisticate tecniche di dithering che
consentono di predefinire una vasta
gamma dì mezzitoni in accordo con le

specifiche per la riproduzione dei colori

basate sugli standard CIE e Pantone.

Un cambiamento di stato si verifica

ogni volta che un elemento cambia il

suo stato da solido a liquido a gassoso.
Nella Phaser IIIPXì, ciò avviene grazie al-

l'adozione degli stick cerosi per ognuno
dei quattro colori primari Cyan, Yellow,

Magenta, blacK, dei quali già si è detto.

Gli stick sono sagomati diversamente e
la loro introduzione può avvenire in qual-

siasi momento Senza interrompere la

stampa; all'interno della stampante essi

sono poi fusi in modo da poter essere
«spruzzati» sulla carta realizzando in tal

modo un cambiamento di stato che in
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inglese è sovente tradotto con il termi-

ne phase-change, da ciò il marchio Pha-

ser che identilica tutta la gamma di

stampanti a colori Tektronix.

Uso

La Phaser IHPXi, analogamente agli

altri prodotti Tektronix oggetto di que-

sto articolo, è dotata di driver software

adatti alle piattaforme più svariate in

modo da offrire sempre il massimo del-

le prestazioni possibili. Nel caso speci-

fico quelli presenti sono adatti all'impie-

go in unione a Apple Macintosh, sistemi

MS-DOS in ambiente Microsoft Windo-
ws, Sun SPARCstation.

La maggior parte dei test condotti in

redazione sono avvenuti in unione ad un
Apple Macintosh llfx con svariate appli-

cazioni grafiche professionali, tipica-

mente Adobe lllustrator e Adobe Pho-

toshop, che. notoriamente, fanno largo

impiego del PostScript; ma non abbia-

mo disdegnato anche altre piattaforme

che hanno comunque fornito in pratica

i medesimi risultati.

Il software di gestione per la piatta-

forma Macintosh, oltre ai driver di stam-

pa, comprende anche una serie di utility

ed applicazioni PostScript che consen-
tono di tarare la periferica al meglio per

ottenere stampe quanto più possibili fe-

deli in termini di resa dei colori.

Il driver in dotazione aggiunge una se-

rie di formati in più rispetto a quelli già

presenti nel menu di parametri stampa
delle applicazioni Macintosh, ma soprat-

tutto aggiunge una serie di utility che
consentono di adattare la resa dei colori

stampati rispetto a quelli presentati a vi-

deo. La stampa può avvenire in quattro

diverse risoluzioni; Draft, per la sola

stampa in bianco e nero (1 minuto per

la stampa di un foglio A4); Standard, è

Ecco come si introducono gli stick cerosi all'interno

della Phaser IHPXi.
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il modo più veloce per ottenere stampe
a colori di discreta qualità, specialmente

per ciò che riguarda immagini con colori

delicati, testo e linee con poche zone di

colori saturi (2 minuti per pagina); En-

hanced, è il valore di default e rappre-

senta il giusto compromesso tra velo-

cità e qualità (4 minuti per pagina); Pre-

mium, infine, è la risoluzione migliore in

termini di qualità, ma nel contempo è

quella che conduce ad una maggior len-

tezza della stampante (8 minuti per pa-

gina).

Per ciò che riguarda le regolazioni sul-

la resa del colore bisogna prima ricor-

dare a chi già non lo sapesse, che i di-

spositivi PostScript che stampano con
una risoluzione di 300 dpi hanno usual-

mente la densità del retino fissata a 60
linee per pollice in modo da avere una
restituzione delle mezzetinte e delle im-

magini abbastanza fedele anche se non
si dispone di una risoluzione particolar-

mente elevata, ma è possibile modifi-

care alcuni parametri ('imbrogliando» la

stampante e facendole produrre stam-

pe più definite, ma nel contempo anche
con una maggiore saturazione del colo-

re rispetto alla realtà. La sezione Color
Adjustment fornita dal driver consente
di: settare la stampante con i parametn
di default impostati in fabbrica (Use
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// pannello di controllo visualizza la quantità di ogni

colore primario disponibile.

Printer Settings); adeguare i colori di

stampa a quelli presentati a video (Si-

mulate Display) nel caso che le applica-

zioni usate facciano riferimento ai siste-

mi di descrizione del colore RGB (Red,

Green, Blue), HLS (Hue, Lightness. Sa-

turation) e HSB (Hue, Saturation, Bri-

ghtness); l'ultima opzione (Adjust Prin-

ted Blue) consente di porre rimedio ad

un problema che affligge la maggior
parte delle stampanti a colori e che con-
siste in una predominanza dei toni ten-

denti al rosso nella stampa del blu.

Il problema deriva dalla diversa sen-

sibilità dell'occhio umano rispetto allo

spettro dei colori: per tale ragione in im-

magini con blu (Cyan + Magenta) molto
saturo si può avere un effetto di pre-

dominanza dei toni violacei: l'ultima

opzione descritta provvede a ridurre l'in-

conveniente riducendo il livello di satu-

razione della zona di spettro compren-
dente i colori Cyan, blu, viola e Magen-
ta. La rimanente gamma compresa tra

rosso, arancio, Yellow e verde non su-

bisce alcun effetto da tale correzione.

Inutile dire che la capacità di gestire

immagini fino al formato A3 con una su-
perficie utile di ben 445 mm x 292 mm
su supporti di qualsiasi tipo (dalla carta

per fotocopie al cartoncino Bristol alla

carta velina), risulta essere una caratte-

ristica particolarmente apprezzabile.

Per ciò che riguarda eventuali appli-

cazioni particolari, la ricca dotazione di

driver specifici nei formati Macintosh
PPD, APD ed in quelli specifici per la fe-

dele restituzione dei retini Pantone con
applicazioni come Aldus Freehand, Ado-
be lllustrator, consentono di avere il pie-

no controllo con tutti i software grafici

più impiegati di tutte le caratteristiche

della stampante. In particolare i driver

presenti riguardano le seguenti applica-

zioni: Quark XPress 3.0 e 3.1, Adobe
Photoshop 2.0, Aldus Freehand 3.0, Al-

dus PageMaker dalla release 4.0 alla

4.2, Microsoft PowerPoint 2.01.

In particolare per tutte queste appli-

cazioni è possibile disporre delle «So-
ftware Application Notes», un libretto

nel quale sono esaminati i vari software

e sono consigliate le procedure da se-

guire per ottenere i migliori risultati. Lo-

gicamente non mancano consìgli anche
per gli utenti in ambiente Windows 3.1

e DOS delle maggiori applicazioni esi-

stenti per tale piattaforma: CorelDraw
2.0, Lotus 1-2-3, Microsoft PowerPoint
2.0, Harvard Graphics, Lotus Freelance
Plus.

I risultati di stampa sono pubblicati in

queste pagine e soprattutto nel grosso
riquadro che mostra a confronto un
campione di sfumature dì colore e di re-

tini diversamente graduati ottenuto
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Ecco gli stick cerosi dei singoli colori primari: quello

del nero è di dimensioni maggiori.

stampando il medesimo elaborato gra-

fico con le diverse tecnologie offerte

dalle tre stampanti.

I risultati sono qualitativamente molto
buoni e nell'uso pratico si possono ap-

prezzare sia le qualità che i piccoli difetti

della stampante come, ad esempio, la

capacità di trattare in memoria un do-

cumento mentre contemporaneamente
ne viene stampato un altro, oppure le

lunghe attese necessarie alla stampa di

un disegno e soprattutto l'impossibilità

di controllare mediante il display la per-

centuale di stampa eseguita al momen-
to.

Conclusioni

Inutile dire che la Phaser llIPXi è una
stampante per uso professionale da po-
ter tranquillamente utilizzare in configu-

razioni dipartimentali in vari tipi di situa-

zioni, ma nella grafica avanzata la stam-
pante trova il suo campo ideale di ap-

plicazione; ad esempio, per presentare
un layout quanto più possibile fedele al

lavoro esecutivo, eventualmente impie-

gando anche lo stesso tipo di carta che
si intende utilizzare per la stampa defi-

nitiva.

Le sue caratteristiche la rendono poi

adatta ad utilizzi in ambiti tipografici do-

ve il controllo del colore è di particolare

importanza nel processo produttivo.

II prezzo non è propriamente dei più

contenuti (ventiduemilìoniquattrocento-

cinquantamila lire IVA esclusa), cosi co-

me non sono contenuti i prezzi dei ri-

cambi costituiti dagli stick cerosi (cen-

tottantunomila lire per gli stick dei tre

colori primari e duecentonovantottomila

lire per lo stick di colore nero).

A giustificazione del prezzo elevato

bisogna riconoscere la grande fedeltà

dei colori prodotti rispetto al retino tipo-

grafico e soprattutto la capacità di ese-
guire stampe con qualsiasi tipo di carta

fino al formato A3.

«e
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PHASER Hsd

Phaser Hsd
di Massimo Truscelli

a stampante Tektronix Phaser
llsd che andiamo ad esaminare
e l'evoluzione di una tecnologia

ormai matura, ovvero quella del trasfe-

rimento termico, condotta ad un livello

qualitativo che consente di ottenere ri-

sultati di qualità fotografica nella stampa
di documenti a colori.

Il miglioramento è ottenuto grazie al-

l'adozione della tecnologia denominata
Dye Sublimation Idella quale si parla an-

che m un riquadro in queste sresse pa-

gine). Rispetto al tradizionale trasferi-

mento termico, nel quale la testa di

stampa, per ogni elemento dell'Imma-

gine, applica la medesima temperatura

per il medesimo tempo in modo che
ogni punto riceva la sressa quantità e in-

tensità di colore, la tecnologia Dye Su-

blimation introduce delle significative

variazioni nelle dimensioni dei punti e
nella saturazione del colore.

Questa caratteristica comporta una
maggiore complicazione dei circuiti di

controllo rispetto ad una tradizionale

stampante a trasferimento termico poi-

ché è necessario controllare con grande
precisione valori di tempo e di tempe-
ratura. quest ultima molto piu elevata ri-

spetto al tradizionale trasferimento ter-

mico.

Il colore presente sul film plastico vie-

ne riscaldato, vaporizzato e trasferito

conseguentemente sul supporto di

stampa che deve essere di materiale

sintetico e presentare una finitura su-

perficiale particolarmente raffinata Ige-

neralmente si usa un film di poliestere).

La maggior qualità della tecnologia

Dye Sublimation è dovuta all'assenza di

dithermg e mezzetmte ed alla restituzio-

Tektronix Phaser llsd

Costruttore:

Tektronix Ine - Wilsonville Industriai Park
26600 SW Parkway - Wilsonville, OR 97070
1000
Tektronix Ine Europe - Fourlh Avenue, Globo
Park, Marlow, Bucks SL7 1YD UK
Distributore:

Tektronix Spa -ViaLampedusa 13-20141 Milano,

Tel, 02/8444238
Pieni iiVA esclusali

Phaser 200sd conlig. base L 19.950.000
Espansione memoria 4 Mbyte L 1.000.000

Espansione memoria 32 MbyteL. 7.900.000
Color Film a 3 colorì

(circa 100 stampe! L 398.000
Color Film a 4 colori

(circa 100 stampe! L 498.000
Carta A4 special (200 fogli! L 462.000
Trasparenti A4 special (50 foglllL. 1 70.000

ne dei colori a tono continuo

Ciò consente, in teoria, di elevare la

risoluzione dell'Immagine poiché non è
necessario sacrificare nessun punto alla

restituzione delle mezzetinte ; infatti una

stampante con risoluzione di 300 dpi.

per approssimare le varie sfumature di

colore, deve utilizzare parte dei punti a
sua disposizione per creare un retino

piu o meno denso che inevitabilmente

conduce alla diminuzione della definizio-

ne dell'immagine

La tecnologia Dye Sublimation asse-

gna ad ogni punto prodotto l'esatta sfu-

matura di colore desiderata senza ricor-

rere a trucchi di retinatura che compro-
mettano la definizione dell'immagine

Dopo questa inevitabile premessa ne-

cessaria a spiegare quali siano i vantag-

gi della tecnologia Dye Sublimation,
esaminiamo con maggior attenzione la

Phaser llsd.

Nonostante la complessità del siste-

ma. la llsd si presenta come un cubo
abbastanza compatto; l'impronta è
grosso modo quella di un quadrato di 44
cm di lato con uno sviluppo in altezza di

38 cm. Il peso è di 33 chilogrammi, un
valore che lascia presumere la «densi-

tà « interna della periferica.

L'impostazione generale del pannello
di controllo e simile a quello della 200i

con una serie di spie luminose corri-

spondenti all'alimentazione ed alle indi-

cazioni relative al collegamento con il

computer host oltre che errori di vario

tipo ; ERROR, JAM. PAPER, TRANSFER
ROLL. COVER.
Un grosso pulsante sulla parete fron-

tale sgancia il coperchio consentendo di

accedere alla meccanica contrassegna-

ta in molte parti dal marchio Kyocera. In

bella vista, in corrispondenza della testi-

na di stampa una vistosa etichetta gialla

avverte di prestare attenzione a causa
delle elevate temperature presenti.

Sul retro della stampante, ubicati in

una fascia orizzontale in posizione abba-
stanza elevata, che facilita l'accesso an-

che da! frontale della stampante, sono
presenti i connettori di interfaccia com-
prendenti. seriale RS232. AppleTalk.
EtherTalk, parallela Centronics e SCSI
per il collegamento di un hard disk de-

legato alle operazioni di download di

font aggiuntivi ai 39 presenti nella con-
figurazione standard. Sul medesimo
pannello è presente anche la serie di

dip-switch che consente di intervenire

sui numerosi parametri già descritti nel-

l'articolo della Phaser 200i; In aggiunta

ad essi è presente anche una serie di

diodi led che forniscono indicazioni sullo

status della periferica.

Sul frontale sono presenti i due vassoi

per l'alimentazione e la raccolta dei sup-
porti. La capacita del vassoio di alimen
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tazione è di 50 fogli in formato A4 con
superficie utile di stampa pari a 200 x
238 mm, oppure in formato A4 Special

con un'area utile di 200 x 287 mm.
Come per gli altri modelli Phaser fi-

nora esaminati, la llsd è equipaggiata

con il solito processore RISC Am29000
operante ad una frequenza di clock di

24 MHz.
La memoria RAM disponibile in con-

figurazione standard è di 16 Mbyte
espandibili fino ad un limite massimo di

64 Mbyte con moduli di 4 o 32 Mbyte.
Infine, la presenza del PostScript le-

ve! 2 completo delle estensioni di ge-
stione del colore secondo gli standard
Pantone e Commission Internationale

d'Eclairage (CIE) assicurano la compati-

bilità con le applicazioni grafiche profes-

sionali presenti sul mercato.

Come per gli altri modelli Tektronix

Phaser, anche la llsd offre la commu-
tazione automatica dei processi di stam-

pa eseguiti contemporaneamente sulle

varie interfacce.

Uso

Sulla piattaforma utilizzata, ovvero
Apple Macintosh, ma il discorso vale

anche per altre piattaforme (workstation

Unix e Sistemi MS-DOS/Windows), la

dotazione di software è piuttosto ricca.

Nei dischetti che accompagnano la

Phaser llsd sono compresi i vari driver

di stampa oltre ad una serie di utility Po-

stScript che consentono di variare e ca-

librare numerosi parametri: dal format

di un eventuale disco per il download
dei font alla calibrazione dei colori

CMYK, dalla simulazione dei colon a

schermo su carta o trasparente da
proiezione. Non manca l'ultima versione

del Downloader (5.0.4) Adobe per l'invio

alle stampanti di file PostScript generati

da altre applicazioni. Molto utile anche
un'estensione per la stampa calibrata di

immagini a colori generate dal software

Aldus Persuasion per la creazione di

presentazioni.

Una volta scelta la stampante dall'ap-

posita opzione di sistema del Macinto-
sh, tutte le applicazioni presentano una

finestra comune che consente di adat-

tare le prestazioni della stampante al ti-

po di immagine ed ai supporti sui quali

si intende stamparla.

Sono presenti, come al solito, le

opzioni riguardanti l'aggiustamento del

colore per il contenimento dei toni vio-

lacei nella stampa del blu, l'aggiusta-

mento della resa dei colori per la simu-

lazione dello schermo, oltre a specifici

«button» per la scelta del supporto (car-

ta o trasparenti).

In media, la stampa vera e propria di

un’immagine in formato A4 avviene in

circa 4 minuti, ma nei tempi totali vanno
considerate le attese derivanti dalla co-

struzione del documento nella memo-
ria, in diretta relazione ai parametri le-

gati alla complessità dell'immagine ed
alla quantità di memoria disponibile.

Dye diffusion
ovvero lo stampo a sublimazione

Spesso i termini tecnici ed specialmente informatici vengono riportati esattamente nella

loro forma originale, magari italianizzandoli. Di esempi ne incontriamo a bizzeffe e spesso
per consolarci pensiamo alle poche che provengono dal latino, come la più significativa.

Per la stampa a sublimazione ciò è vero in parte- si parla infatti di stampa a colori a
trasferimento termico o a trasferimento di colore per sublimazione. Nota di colore: rimane
il fatto che il termine « sublimazione» è dì diretta denvazione latina e venne ripreso ap-

punto dagli alchimisti. Nelle stampanti a colori che adottano questa tecnologia, come ap-

punto la Phaser llsd. l'inchiostro depositato sul rullo in film plastico, viene riscaldato a circa

400° centigradi. Una testina simile a quelle utilizzate nelle stampanti a trasferimento ter-

mico sì occupa di depositare gli inchiostri sulla carta utilizzando un fenomeno chimico ben
conosciuto, consistente
nel passaggio diretto dal-

lo stato solido a quello

gassoso, denominato su-

blimazione. che, grazie

all'assenza del passaggio
liquido intermedio, com-
porta il vantaggio di una
migliore resa dei colori.

Con tale tecnologia l do-

cumenti offrono una qua-

lità che si avvicina a quel-

la fotografica.

Come per la stampa ti-

pografica vera e propria, i

migliori risultati si otten-

gono utilizzando quattro

colon pomari (Cyan. Ma-
genta, Yellow e blacK) in-

vece che tre (Cyan. Ma-
genta, Yellow) poiché il

nero, ottenuto dalla som-
ma degli altri tre, presen-

ta una dominarne croma-
tica rossiccia.

pc
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Inutile dire che i risultati di stampa so-

no sorprendenti: la resa finale è tale da
essere paragonata alla resa di una stam-

pa tipografica. Il colore è molto fedele

anche se, osservando attentamente al-

cuni particolari come la stampa dei con-
torni di scritte, o altri elementi al tratto,

si può notare una leggera zigrinatura.

Le immagini sono sature e luminose,
ma nel contempo anche molto fedeli a

quelle ottenute per via tipografiche.

Abbiamo avuto modo di notare che a

volte presentano gli stessi errori provo-

cati dalla stampa tipografica. Un esem-
pio: sulla testata di MCmicrocomputer
le due lettere MC dovrebbero essere
stampate in una sfumatura di grigio

freddo, ma puntualmente sono «riscal-

date» da una dominante cromatica ros-

sastra introdotta nei vari processi da
qualche elemento della catena di produ-

zione. Ormai ci abbiamo fatto l’abitudi-

ne anche se sappiamo che si tratta di

un errore nspetto alla descrizione elet-

tronica del colore. Stampando l'ultima

copertina con la Phaser llsd abbiamo
avuto modo di riscontrare il medesimo
fenomeno. Questa caratteristica può
essere considerata un errore, ma pen-

sate per un attimo a quale vantaggio

può trarre un grafico professionista dal

poter vedere istantaneamente come
sarà il lavoro ultimato e stampato con le

medesime caratteristiche della produ-
zione tipografica finale.

Sicuramente, quando abbiamo dise-

gnato la testata di MC, se avessimo
avuto in redazione la Phaser llsd,

avremmo potuto assegnare le giuste

percentuali di colore per ottenere dalla

stampa tipografica il colore desiderato,

approssimativamente visualizzato sullo

schermo.
Probabilmente non riusciamo ad

esprimere pienamente quali siano i sor-

prendenti risultati che la Phaser llsd è in

grado di fornire, anche su immagini og-

gettivamente difficili come quella del-

l'indigeno pubblicata in queste pagine.

In proposito vale la pena sottolineare il

fatto che si tratta di un'immagine in for-

mato Compuserve.GIF con una risolu-

zione di soli 72 dpi, ma nella quale al-

cuni particolari possono essere apprez-

zati esclusivamente con una corretta

descrizione e restituzione del colore.

Per valutare personalmente le qualità

della stampante non rimane che con-

trollare gli esempi pubblicati in queste
pagine e, soprattutto, confrontare gli

esempi di sfumature di colore prodotte

dalle tre stampanti con la stampa di ri-

ferimento tipografica pubblicata nelle ul-

time pagine di questo articolo.

Conclusioni

La Phaser llsd è una periferica di

stampa adatta ad applicazioni professio-

nali nelle quali la corretta riproduzione

del colore rappresenta uno degli ele-

menti fondamentali del processo pro-

duttivo.

Grazie alle incredibili caratteristiche

offerte ben si adatta a tutte quelle ap-

plicazioni grafiche nelle quali la qualità

dell'immagine non deve presentare
compromessi di alcun tipo.

Il prezzo è se volete elevato, ma pen-
sate per un attimo a tutte quelle cate-

gorie di professionisti che si devono ri-

volgere a strutture esterne per ottenere

stampe di controllo di qualità tipografica

prima della produzione finale. Il prezzo

pagato per questi servizi è molto spes-
so tale da giustificare l'acquisto della

Phaser llsd, anche se il costo unitario di

ogni stampa, circa 6.000 lire, continua a

rimanere abbastanza elevato ed allunga

un pochino i tempi di ammortamento
dell'investimento che questa stampante
rappresenta: ben diciannovemilionino-

vecentocinquantamila lire IVA esclusa.

Non si tratta di una stampante adatta

al singolo utente, ma, come testimonia

finora tutta la produzione Tektronix, si

tratta di un prodotto rivolto ad una fa-

scia di utilizzatori professionali che pos-
sono cosi risolvere anche problemati-

che legate all'utilizzazione in ambienti di

lavoro distribuiti. ks
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riferimento

Le tecniche di dithering
Proprio per le caraneristiche di alcune stampanti che consentono il trasferimento del

colore in una sola densità e con un solo livello di saturazione, i produttori di stampanti
hanno sviluppato una tecnica di restituzione delle varie tonalità dello stesso colore me-

L'immagine viene esaminata nelle sue componenti di colore e vengono identificate

le aree costituite dai colori primari; quindi, le aree di colore vengono identificate da celle

costituite da matrici di una determinata grandezza all'interno delle quali ogni elemento
della matrice viene associato ad un colore in modo che miscelando i singoli punti di

colore diverso l'occhio venga tratto in inganno e percepisca un colore creato artificial-

mente. É probabilmente più complicato descrivere il procedimento che non capirne il

funzionamento con una semplice illustrazione. .

Stampe
a confronto

Per valutare fino in fondo le caratteristi-

che di stampa del colore delle tre stam-
panti Tektronix esaminate in questo nu-

mero di MCmicrocomputer abbiamo ap-
prontato una semplice procedura che per-

metterà direttamente al lettore di potersi

fare un quadro un po' più chiaro delle pre-

stazioni offerte dalla stampante.
Si tratta essenzialmente di un campio-

nario di retini dei quattro colori primari

CMYK con gradazione crescente dal 10%
al 100% a passi del 10%; in aggiunta so-
no presenti anche dei retini sfumati di

ogni singolo colore primario dal massimo
della saturazione (100%) al bianco (0%l, e
a due colori in tulle le possibili combina-
zioni: Magenta + Yellow. Magenta +
Cyan, Yellow + Cyan.

Per facilitare la valutazione dei risultati

delle tre stampanti pubblichiamo i mede-
simi retini generati e stampati con le tra-

dizionali tecniche tipografiche in modo da
avere un oggettivo riferimento.

Riproduzione tipografica permettendo
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PostScript e PostScript level 2
Il PostScript si è rivelato come un modo

estremamente preciso per descrivere, oltre

al layout di un documento, anche le sue ca-

ratteristiche più sofisticate come quelle ri-

ferite al colore degli elementi, ma la sua
qualità pnncipale è quella di essere indipen-

dente dal dispositivo di output impiegato.

Inizialmente disegnato per la descrizione

di documenti monocromatici, successiva-

mente il PostScript è stato integrato con al-

cune estensioni per la gestione del colore

in modo da permetterne la stampa e la se-

parazione per uso tipografico. Il modo per
comunicare le informazioni di colore ad un
dispositivo si avvale di due sistemi di de-

scrizione dipendenti dal tipo di dispositivo

impiegato: RGB e CMYK. Inoltre, la qualità

di riproduzione dei colori di un dispositivo

non è mai fedele nspetto alla sua descri-

zione teorica, ragione per la quale molti

produttori hardware e software in campo
grafico hanno risolto il problema dell'accu-

ratezza dei colori per determinati dispositivi

con una serie di pre-regolazioni del segnale

colore rispetto alla descrizione PostScript;

in tal modo la carattenstica di indipendenza

del PostScnpt rispetto al dispositivo ed al

software impiegato tende ad essere annul-

lata.

Il problema è stato nsolto con l'adozione

del PostScnpt level 2 il quale offre la ca-

pacità di discemere una sene di standard di

codifica del colore tra i quali RGB, CMYK,
e quelli basati sullo standard CIE (Commis-
sion Internationale d'Eclairage).

Tale standard è internazionale e basa il

suo fondamento su una descnzione basi-

lare denominata CIE XYZ dalla quale sono
ottenuti una serie di altri sottostandard
(RGB calibrated, CIE L‘a*b. NTSC YIQ ed
altri), tutti con la peculiantà di descrivere il

colore in maniera indipendente dal dispo-

sitivo utilizzato e tutti provvisti di un «di-

zionario di conversione del colore» tra i vari

standard.

Una sezione dell'interprete PostScript,

denominata «Color Rendering Dictionary»

converte i valori di descrizione colore dello

standard CIE XYZ nei valori utilizzali dal di-

spositivo, generalmente CMYK.
Il dizionario risolve anche i problemi de-

rivanti dall'impossibilità di conversione di

determinati valori dall'applicazione al dispo-

sitivo impiegato e le differenze esistenti tra

due diversi dispositivi.

Ad esempio, le aspettative di un utente

che vuole stampare un determinato colore

visualizzato sul monitor (RGB) sul proprio

dispositivo di stampa (CMYK) dipendono
esclusivamente dalla capacità del dizionario

di risolvere le differenze tra il colore richie-

sto e quello che effettivamente è possibile

visualizzare sul monitor o stampare sulla

carta con la periferica impiegata.

In tal modo la descrizione del colore è
sempre la piu corretta possibile, ma è in-

dipendente dalle capacità dì riproduzione

del dispositivo impiegato: maggiore è la

sua qualità, migliori saranno i risultati.

potrete notare come la Phaser llsd sia la

stampante che fornisca i risultati più simili

alla stampa tipografica tradizionale; per
contro, la medesima stampa confrontata

con un atlante dei colori presenta una den-

sità maggiore rispetto alle medesime per-

centuali presenti sull'atlante, Nel confron-

to con l'atlante dei colori, la stampante
che fornisce i nsultati migliori è la Phaser
llIPXi, la quale però presenta l'handicap, in

virtù della tecnologia impiegata, di appros-

simare alcune tonalità di colore con la tec-

nica del dithering sia tra i quattro colori

che con il «quinto colore» rappresentato

dal bianco del supporto cartaceo.

A proposito di dithering, la stampante
che mostra più delle altre il fastidioso ef-

fetto di retinatura, tipico del dithering e

della stampa a mezzitoni, è proprio la re-

cente Phaser 200i, ciò nonostante, in con-

siderazione della tecnologia di stampa
adottata, cioè quella a trasferimento ter-

mico. che avviene in maniera «binaria»,

owero con la medesima densità e quan-

tità di inchiostro per ogni punto e la resti-

tuzione delle tonalità di colore proprio me-
diante tecniche di dithering. i risultati sono
comunque di buona qualità.

Altre considerazioni soggettive le lascia-

mo direttamente al lettore. kg

POSTSCRIPT LEVEL 2: LA RESTITUZIONE DEL COLORE
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Microsoft

Access per Windows

a rivoluzione Windows, modifi-

cando radicalmente il rapporto

tra uomo e computer MS-DOS,
ha comportato nei confronti di molti
prodotti software delle vere e proprie

azioni di «giustizia sommaria». Molti

prodotti, ottimi per DOS, non sono, e
probabilmente non possono essere, al-

trettanto buoni per Windows, ambiente
in cui vigono alcune regole che vanno
rigidamente rispettate.

Mentre alcune categorie di prodotti si

sono subito trovate bene sotto Win-

dows, ad esempio gli Spreadsheet o i

Word Processor, altre sono state pres-

soché abbandonate o sono state radi-

calmente modificate per adattarle alle

nuove necessità.

La categoria di prodotti che ha, sem-

pre per usare una terminologia... rivolu-

zionaria, posto la maggiore resistenza

all'avanzata di Windows, è stata senza
dubbio quella dei DBMS. ì DataBase
Management System.
Questo per una serie di motivi abba-

stanza intuitivi. Ne indichiamo due dei

più importanti.

Il primo è che un prodotto DBMS,
con il quale si realizzano applicazioni ge-
stionali e si manipolano voluminose ed
importanti Banche Dati, deve avere del-

le solide fondamenta.

Da questo punto di vista è innegabile

che il DOS, monotasking, con interfac-

cia a carattere, è molto più affidabile di

Windows, specie dei primi Windows, in

cui l'utente più spericolato potrebbe in

ogni momento lanche nel bel mezzo di

una transazione DBMS con 5 file e 100
record aperti) passare ad un'altra appli-

cazione. e può in ogni momento ridi-

mensionare la finestra, che magari pre-

senta un Form di acquisizione dati il cui

formato deve viceversa essere assolu-
tamente fisso.

Un altro motivo è costituito dal fatto

che al prodotto di tipo DBMS deve es-

sere sempre associato un linguaggio di

programmazione che serve agli utenti

più evoluti o ai tecnici per realizzare,

con il prodotto sfesso, delle applicazioni

achiuse ». E questo rende sia il «porting

»

di un vecchio prodotto DOS sotto Win-
dows. sia la nascita direttamente nel

mondo Windows di un nuovo prodotto

DBMS, ancora più complessa e trava-

gliata.
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II punto della situazione

A complicare le cose ci si sono mes-
se anche le case software.

La Borland che ha acquisito la Ashton
Tate (e il suo dBase IV), e la Microsoft,

che ha acquisito la Fox, produttrice del

più agguerrito concorrente del dBase IV

tra i prodotti basati sulla sintassi dBase
(fig. 1).

Borland ha poi il Paradox per DOS,
che ora sta finendo di trasportare sotto

Windows. Microsoft ha il qui presente

Access.
Svolgono il ruolo di terzo incomodo

altre case. Ne citiamo due: la DataEase,

che ha recentemente rilasciato la prima

versione per Windows del suo ottimo

DataEase per DOS, e che per l'occasio-

ne è stata battezzata Express per Win-
dows e che. in prima battuta, riesce a

far girare le vecchie applicazioni svilup-

pate con la versione 4.5 per DOS, e la

Computer Associates, che ha eseguito

due importanti acquisizioni. Quella della

Nantucket, che significa Clipper, ovvero

il prodotto xBase (si chiamano cosi i

prodotti basati sulla sintassi del dBase
III) piu diffuso tra i programmatori, e
quella della GenSoft, che produceva, già

da molto tempo, il dBase Fast Win-
dows. un prodotto che compila, e fa di-

ventare normali eseguibili Windows,
procedure scritte in dBase.
A queste si aggiungono altre case, ci-

tiamo la Claris, con File Maker Pro, che,

già produttrici di DBMS per MAC, ne
sfornano versioni per Windows.

Di fronte a tanta confusione molti re-

sponsabili delle scelte del software nel-

le varie Aziende hanno deciso di non
decidere, hanno deciso di aspettare. In

molte Aziende infatti è stato introdotto

Windows, sono stati introdotti e diffusi

spreadsheet, word processor, prodotti

grafici di tutti i tipi, ma è stato conser-

vato il «vecchio» DBMS, magari il vec-

chissimo dBase III versione 1.1, compi-

lato con il classico Clipper Summer 87.

Alla ricerca del dBase III

degli anni '90

Probabilmente pochissimi dei nostri

lettori si ricorderanno di una serie di ar-

ticoli intitolati «Corso di dBase III» ap-

parsi su queste pagine più di cinque an-

ni fa.

Cinque anni fa chi si occupava di Da-
tabase doveva conoscere il dBase e
conseguentemente conosceva i fonda-

menti della programmazione in tale lin-

guaggio. Alcuni anni dopo si sono affer-

mati anche altri prodotti, di concezione
più nuova rispetto al dBase, ad esempio
il DataEase della DataEase e il Paradox

Microsoft Access per Windov

Produttore e distributore:

Microsoft S.p.A.

Centro Direi. Milano Oltre Pai. Tiepolo
Via Cassanese, 224 - 20090 Segrete IMI
Tel.: 02/269121.

Prezzi UVA esclusa):

Access per Windows litaliano)

promozionale fino al

30/04/1993 L. 199.000

dopo il 30/04/1993 L. 99S.000

della Borland, che si proponevano come
strumenti più facili da usare e in grado

di risolvere numerosi problemi di mani-
polazione degli archivi senza dover ne-

cessariamente ricorrere alla program-
mazione.

Poi la citata rivoluzione Windows e il

conseguente rimescolamento delle car-

te e conseguentemente l'attesa del pro-

dotto vincente, quello che potrà diven-
tare il dBase degli anni '90.

Tutto ciò premesso è chiaro quello

che ci si aspetta da un DBMS sotto

Windows.
Un prodotto del genere deve dare al-

meno tutto quello che dà il migliore

DBMS sotto DOS, in termini di solidità,

in più deve sfruttare tutte le potenzialità

dell'ambiente Windows, in termini sia di

modalità operative, anche grafiche, e in

termini di efficacia nella presentazioni fi-

nale dei dati.

E queste sono le caratteristiche ri-

chieste da tutti gli utilizzatori, anche
quelli finali, che, specie quelli che hanno
una buona esperienza di base, maturata

sugli spreadsheet, sono alla ricerca di

prodotti più evoluti in termini di gesti-

bilità di dati.

Il tecnico cerca, nel DBMS ideale de-
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gli anni '90. almeno altre due caratteri-

stiche.

La prima è che sia programmabile e

che il linguaggio di programmazione sia

Object Oriented. nel rispetto dei moder-

ni dettami della tecnica di programma-
zione, e la seconda è che il prodotto

possa anche essere usato come Front-

End rispetto a sistemi DBMS centraliz-

zati.

Questa è una caratteristica necessa-

na in quelle Aziende in cui esistano o si

vogliano realizzare delle Procedure Ge-
stionali Centralizzale che manipolano
grosse Banche Dati Aziendali. Mentre è

bene che i Dati rimangano centralizzati,

può essere viceversa opportuno sposta-

re sui PC, collegati ai Dati presenti nei

sistemi centrali, le procedure per la loro

acquisizione o per la loro manipolazione

In questo caso l'applicazione può utiliz-

zare sul PC, e quindi lato utente, le più

moderne tecniche GUI. Il collegamento

Figura 3 - MS Access -

Una vista Tabellare

Una Table o una Queiy

in forma tabellare In

funzioni tipiche come
definire la larghezza
delle colonne, il tipo di

carattere, gli allinea-

a Fmes

sinistra 6 quella che
appare quando si pigia

l'Icona Binocolo, quasi

sempre presente e
che sene per eseguire

delle ricerche estern-

ato Dati, ovunque essi siano, invece è

garantito da speciali Driver software

Microsoft Access versione 1.0

Figura A - MS Access
La struttura dell'Archi-

vio o Tabella

Il primo oggetto e quin-

di la Table. ovvero l'ar-

chivio vero e proprio, in

cui si distinguono la

•'contenitore- dei dati,

e i dati, ovvero il Con-

go. eventuali regole di

vendanone, i messaggi
relativi alla vahdazione,

gli eventuali formati

Il Disegno di un Form o
di un Sapori si può av-

valere dell'uso del Wi-

zard, in italiano Auto-

sce l'aspetto estetico

del lavoro del Wizard
può essere modificalo

per le successive e de-

risposte da parte dei Produttori, e guar-

da caso i prodotti che si cominciano a

vedere, o quelli di cui si comincia a par-

lare, hanno proprio quelle carattenstiche

che abbiamo appena citato.

Microsoft Access è un DBMS solido,

per lo meno stando alle prime speri-

mentazioni alle quali lo stiamo sottopo-

nendo, rispetta in pieno le regole Win-
dows, quindi GUI, WYSIWYG. OLE,
DDE, ecc., ha vari livelli di programma-
zione, dalle Macro, alle complesse ap-

plicazioni scritte in Access Basic (il suo
linguaggio!. Tramite ODBC (ne parliamo

dopo) può interfacciare File Dati scritti

in svariati formati esterni, dal DBF al-

l'SQL, dal Paradox all'Oracle.

Se quelle citate erano le aspettative,

Access sembrerebbe quindi rispettarle.

Si tratta evidentemente di un prodot-

to importante ed innovativo, per cui an-

che le prove cui dobbiamo sottoporlo ri-

chederanno molto tempo, anche perché
gli aspetti più evoluti, ad esempio le

Query più spregiudicate, la programma-
zione spinta, lo sfruttamento dell'O-

DBC, l'uso in Rete, potranno essere
trattati solo tra un po' di tempo, quando
avremo alle spalle almeno qualche me-
se di esperienza su casi applicativi reali

Pochi minuti prima della chiusura del-

l'articolo è arrivata la versione in italia-

no. Alcune immagini già ne danno con-
to, anche se l'articolo è, in certo senso,
rimasto bilingue. I successivi approfon-

dimenti li faremo tutti in italiano.

Come funziona Access

La finestra iniziale è vuota, permette
solo di scegliere di aprire un Database
già presente, oppure di iniziare un nuo-
vo Database. In fase di installazione

vengono scaricati tre Database dimo-
strativi molto interessanti, utilizzati nel

materiale Tutorìal. per cui risulta natu-

rale vedere subito applicazioni comples-
se, complete e già perfettamente fun-

zionanti.

Un Database, visto come file, è un
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mo con maggior dettaglio dopo.
— Form (in italiano Scheda). Il Form si

appoggia su una Table o su una Query.

Si può confezionare facendosi aiutare,

molto efficacemente, dal Wizard (in ita-

liano Autocomposizione) che invia una
serie di richieste, aiutate da figure che

prima versione del Re-
oort che puO poi esse-

Repon e mollo orienta-

gralìca. e anche il risui-

ne illustrano il significato alle quali biso-

gna rispondere (fig. 5). Alla fine dell'in-

terrogatorio il Wizard genera un Form
già funzionante, che quindi fa già vede-
re i dati.

Se il Form generato con la procedura
automatica non ci soddisfa possiamo mo-
dificarlo ricorrendo all' Editor che conduce
in un ambiente che assomiglia molto più

a quello proprio di un prodotto Draw che
non a quello di un prodotto di Gestione
Banche Dati (per chi lo conosce asso-
miglia a quello del Visual Basic, e non è
solo questa la somiglianza, fig. 6).

L'ambiente Editor del Form, cosi co-

me quello del Report, è Object Orien-

ted. In pratica si disegnano, ricorrendo

alla Toolbox che propone vari tipi di

Control, gli «oggetti» per ciascuno dei

quali si possono definire le proprietà, ri-

correndo alla finestra Properties.

Ad esempio, in piu rispetto a quanto
può fare il Wzard, si può definire un

unico archivio che contiene tutto, gli Ar-

chivi, Strutture e Dati, le Relazioni, le

Form, le Query, i Report, le Macro, le

Procedure, ecc. Contiene anche gli «og-
getti» di Sistema, owere le Tabelle na-

scoste in cui Access memorizza le varie

impostazioni.

Un Database, lato utente, una volta

«caricato» appare come un insieme di

«oggetti» di varie categoria, accessibili,

sia per operazioni di gestione che per

operazioni di modifica, da una finestrel-

la, chiamata Finestra Database, in cui

tali oggetti sono raggruppati, appunto
per categoria (fig. 2). Ogni oggetto ha

un nome «lungo», svincolato quindi dal-

le restrittive regole del DOS. Insomma
potere chiamare un Report: «Elenco dei

Clienti raggruppati per Regione»

Le categorie sono.
— Table (in italiano Tabella). Sono i sin-

goli archivi, composti da una Struttura e
da un Contenuto. La Struttura appare se

si clicca l'Icona con la Squadra (quella

del disegnatore) che porta nell'ambien-

te Design. Il contenuto, già editabìle,

appare in forma di tabella (molto simile

ad uno spreadsheet) se ci clicca l'Icona

con la tabellina (fig. 3).

Nella struttura si possono definire No-
me, Tipo, Lunghezza dei Campi, ed altre

caratteristiche che poi vengono associa-

ti al campo una volta per tutte, ad
esempio le caratteristiche estetiche (fig,

4). Durante la definizione della Struttura

occorre anche impostare la Chiave Pri-

maria, secondo la quale la Tabella ap-

parirà ordinata e gli eventuali altri Indici

che dovessero servire, ad esempio per

costruire una Relazione. Chiave Primaria

e Indici possono anche essere Multi-

campo.
— Query (in italiano Query). La Query è

una vista su uno o più archivi. In pratica

nell'ambiente Query by Example si con-
feziona una Query, sfruttando anche
modalità operative grafiche molto effi-

caci. La Query, una volta a punto, può
essere salvata, può essere eseguita,

può essere modificata, ecc. Ne parlere-
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campo da riempire sfruttando una List

Box che suggerisca dati predefmiti, op-

pure sì possono impostare campi calco-

lati. ecc.

Un discorso a parte merita il concetto

di SubForm (Sottoscheda), e ne parlia-

mo a parte, dopo, in quanto è legato al

concetto di relazione.

- Report. La creazione è abbastanza

analoga del Form, con il Wizard, l'Editor,

gli Oggetti, ecc. Il Wizard produce tre

tipi di Report, quello tabellare, quello li-

neare e quello tipo Etichette.

In quello classico, altrimenti detto Ta-

bulato. vengono generate le altrettanto

classiche Sezioni (fig. 7), ognuna delle

quali diventa un Oggetto con le sue pro-

prietà. Le Sezioni sono:
Intestazione del Report

Intestazione della Pagina

Intestazione della Categoria

Corpo
Piè di Pagina della Categoria

Piè di Pagina della Pagina

Piè di Pagina del Report

I Report possono essere anche man-
dati in anteprima sul video, e qui zoo-

mati. proprio come le Stampe degli

Spreadsheet o dei Word Processor
(fig.8).

Nel Report possono essere inseriti

oggetti di vario tipo, richiamabili dalla

Toolbox, a per ciascuno dei quali occor-

re definire le proprietà.

— Macro e Moduli. Ne parleremo tra

un po', quando ci occuperemo della pro-

grammazione.

La manualistica, i dischetti
e l'installazione

II pacchetto è molto pesante a causa
del volume dei vari manuali, che rag-

giungono in totale le 1 .600 pagine. I di-

schetti sono otto e la relativa installa-

zione segue le specifiche ormai stan-

Ftgwa 12 - MS Access - Structured Ouery Lan-

Access ha buoni rapporli con l'SOL, che, come no-

lo, è il linguaggio standard ira Quelli di interroga-

zione degli Archivi. Quando si confeziona una
Qucry. nell'ambiente QbE, viene anche costruita la

relativa istruzione SQL L'esperto SQL può usare

direttamente la sua sintassi. La « versione » 6 ANSI
SQL 86, con leggere varianti, in più e in meno.

Figura 1 1 - MS Access
Query CrossTab, ovve-

ro Campi Incrociati

Un altro tipo di Ouery e

delie analisi incrociate

dei Dati, Occorre defi-

mento per Riga, un
campo da calcolare e
un tipo di calcolo, ad
esempio il conteggio,
la somma, ecc. Nella fi-

gura vediamo sia le

specifiche della Ouery
che la Tabella Risulta-

dard per i prodotti Microsoft.
- Instant Access (non c'è nella versio-

ne italiana). Un manuale introduttivo di

30 pagine, da leggere ancor prima di in-

stallare e cominciare a vedere il prodot-

to. Offre, soprattutto a quelli che già co-

noscono un prodotto di analoga catego-

ria, una panoramica su tutte le caratte-

ristiche di Access.
- Getting Started (Guida Introduttiva).

180 pagine. Si tratta del manuale che
guida l'utente nell'installazione e che lo

guida nel primo giro alla scoperta dell'

Access. Il giro è completo perché si ve-

dono pressoché tutte le funzionalità e
perché i file che vengono manipolati,

quelli forniti con il materiale, sono signi-

ficativi. sia in termini di numerosità dei

dati (alcune Tabelle hanno migliaia di re-

cord) e di complessità delle problema-

tiche (numerose tipologie di relazioni).

- User's Guide (Manuale dell'Utentel.

Il manuale principale, un po' più di 700
pagine, contiene tutte le informazioni

necessarie per sfruttare appieno il pro-

dotto. È diviso in sette parti. Tables,

Query, Forms, Viewing and Editing Da-

ta, Reports, Macros, Admmistration e

Appendixes, ciascuna delle quali è divi-

sa in più capitoli.

— Introduction to Programming (Intro-

duzione alla Programmazione). Oltre

170 pagine solo per introdurre l'ambien-

te programmazione, che ovviamente
differisce totalmente da altri linguaggi

più tradizionali, soprattutto perché la

programmazione ruota attorno agli

Objects creati con gli altri moduli.
— Language Reference (Guida di Rife-

rimento del Linguaggio). 540 pagine. Di-

viso in tre parti. La prima, la Language
Summary, introduttiva, la seconda, la

AZ Reference, con la trattazione siste-

matica di tutti i Comandi, le Funzioni, le

Proprietà, le Azioni.

— Infine le Appendixes. La più interes-

sante e quella che parla delI'SQL Ac-
cess e che ne descrive le differenze ri-

spetto agli altri SQL.
— Infine c'è il manuale. 120 pagine,

dedicato al Modulo Graph,

Ancora sulle Query

La Query è un'interrogazione che vie-

ne eseguita sui Dati del Database e che

190 MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



produce, in uscita, quasi sempre, una
Tabella Risultato, in pratica una «vista

logica» sul Database.
Il linguaggio che occorre usare per

impostare la Query è un QbE, Query by
Example, e si avvale di un ambiente to-

talmente Grafico, in cui le operazioni di

Scelta dei Campi, di impostazione dei

Criteri di Selezione, di definizione dei

Calcoli da eseguire, si avvalgono di tec-

niche grafiche, come il Click per sceglie-

re, il Drag and Drop per posizionare,

ecc. Ifig. 9).

Nella metà superiore della finestra

Query appaiono le varie Tabelle, e even-

tualmente le altre Query, coinvolte nel-

l'interrogazione. Le relazioni tra due
campi di due archivi vengono evidenzia-

te graficamente con una linea, la linea di

Join.

Se si tratta di relazioni già definite la

linea appare subito. È anche possibile

definire al volo delle regole di Join, ma
in tal caso l'esecuzione della interroga-

zione (che si lancia con il bottone che
mostra un Punto Esclamativo) impiega

più tempo.
Le operazioni che si possono esegui-

re in una Query sono molte:
— la scelta delle tabelle, una o più di

— l'impostazione delle relazioni, che
devono collegare tra di loro le tabelle.

Sono possibili anche relazioni «gerarchi-

che», che collegano un archivio a se
stesso:
— la scelta dei campi voluti in uscita;

— la definizione di nuovo campi, otte-

nuti da calcoli eseguiti sui campi prece-

denti;

— la specifica dei criteri di selezione,

con possibilità di condizioni in AND (a

parità di riga) ed in OR (su più righe),

oppure si possono usare formule espli-

cite. Gli operatori sono uguale, compre-
so in, inizia con. presente in un elenco,

ecc. Valgono poi i caratteri Jolly, ecc.,
— la impostazione, per i dati in uscita,

di una regola di ordinamento;
— il calcolo di totali generali, e di con-

teggi vari;

— il raggruppamento e conteggi per
raggruppamento,

Oltre a questi tipi di Query, più tradi-

zionali, esistono altre Query, definibili

Speciali.
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Ad esempio quella che produce di

Campi Incrociati, che è una classica

operazione di Analisi Dati (fig. 1 1), e che
permette anche la definizione al volo
delle intestazioni delle colonne.

Molto importanti per l'uso che se ne
può fare in un'applicazione complessa
sono le Query per l'Aggiornamento, con
le quali è possibile elaborazioni Batch,
del tipo:

incrementa del 15% il prezzo degli ar-

ticoli con codice A.

Rientrano in questo campo anche per

Query per la Eliminazione, che permet-
tono ad esempio di togliere dalle Tabel-

le Record non più necessari, e quelle

per l'Accodamento.

Va detto che tutte le operazioni ese-

guite nell'ambiente QbE vengono con-

testualmente tradotte in un comando
SQL (fig. 12). e che si tratta di un SQL
molto ricco.

Va infine detto che il risultato di una
Query può essere visto ed usato sotto
forma di Tabella, e può essere usato an-

che per aggiornare le Tabelle da cui è
generato I dati prodotti dalla Query co-

stituiscono un Dynaset, sono cioè col-

legati dinamicamente dai dati delle Ta-

belle. per cui possono essere modifica-

ti, e vengono modificate quindi diretta-

mente le tabelle di origine, con alcune
limitazioni dovute alla natura relazionale

del Database.
Citiamo un'altra finezza. È possibile

inserire nella Query un campo speciale

che significa «tutti i campi», nel senso
che la Query salvata funzionerà anche
qualora si variasse la struttura dell'archi-

vio.

Le Relazioni

Access è un DBMS relazionale, per-

mette cioè di impostare i Collegamenti
tra le Tabelle, o Relazioni, in sede di di-

segno dell'applicazione, e successiva-

mente di sfruttare in vario modo gli

stessi (fig. 13).

È proprio grazie alla definizione delle

Relazioni che diventa possibile utilizzare

contemporaneamente, sia in fase di ag-

giornamento (ad esempio attraverso un
Form) che in fase di manipolazione (ad

esempio attraverso un Report o una
Query), i dati dei due archivi (fig. 14),

L'impostazione di una Relazione si

esegue dal Menu Modifica in cui c'è lo

specifico comando. Occorre indicare,

nella apposita Finestra di Dialogo, i no-

mi dei Campi che corrispondono nelle

due Tabelle da collegare e il tipo di col-

legamento, Uno a Uno, o Uno a Molti.

Molti a Molti (questo in realtà è un col-

legamento indiretto che avviene attra-

verso una Tabella intermedia).

Ad esempio è obbligatorio aver impo-
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stato le relazioni tra le varie Tabelle

quando si creano Form con Subform
(fig. 14).

In fase di definizione della Relazione

si può impostare lo switch Imponi Inte-

grità Referenziale, che obbliga Access a

garantire sempre il funzionamento del

collegamento. Sarà ad esempio impos-

sibile eliminare un Record di una Tabella

se esistono Record, in un’altra Tabella,

collegati in rapporto Uno a Molti con la

prima.

Se le Tabelle sono state create cor-

rettamente e le Relazioni sono state im-

postate correttamente, ed è questo il

compito più impegnativo per lo svilup-

patore dell'applicazione (il quale deve
padroneggiare soprattutto concettual-

mente l'argomento) Access garantisce

il funzionamento di tutto il sistema.

I rapporti tra Access
e il resto di Windows

Access, manco a dirlo, ha ottimi rap-

porti con il resto di Windows, del quale

sfrutta tutti i servizi, come ad esempio
i True Type.

In quanto prodotto OLE Client rende
possibile la definizione, nelle strutture

delle Tabelle, anche di campi tipo OLE,
il cui contenuto è quindi un Oggetto
realizzato e gestibile con un altro pro-

dotto.

Ad esempio è possibile realizzare un
archivio Documenti in cui esiste un
campo che contiene il documento visto

nel suo Word Processor, oppure un ar-

chivio di Immagini, o un archivio di Suo-

Una volta definito un Campo OLE, è
possibile, in fase di inserimento e di

modifica, passare tramite una specifica

voce di menu alla sua gestione con il

prodotto di origine.

Nei file di esempio sono presenti al-

cuni campi OLE, in cui sono inserite im-

magini, di persone o di tipi di cibo. Tali

immagini sono anche riprodotte nei Re-
port (fig. 15).

La Programmazione

É chiaro che la ricchezza delle funzio-

nalità di base, che permettono di ese-

guire manipolazioni dei dati anche com-
plesse senza dover programmare, limi-

tano l'attività del programmatore alla so-

luzione solo dei problemi più ostici.

Gli strumenti per programmare sono
sostanzialmente due, le Macro e le Pro-

cedure
Innanzittutto occorre precisare che le

Macro non hanno nulla a che vedere

con le Macro registrabili, tipo ad esem-
pio quelle registrabili con Excel o Word,
che servono per memorizzare la se-

quenza delle varie operazioni eseguite

con i comandi normali.

Le Macro di Access servono per as-

semblare i vari elementi, Table. Form,
Query. Report, ecc.. realizzati in moda-
lità interattiva, e per gestirne l’accesso

tramite sistemi di Menu, anche sistemi

di menu ad Icone.

L'ambiente nel quale si scrive la Ma-
cro è costituito da una Tabella (fig. 16)

le cui colonne sono:
Nome Macro
Condizione

Azione
Commento.

In pratica occorre definire la sequenza
delle Azioni, ognuna per riga e ognuna
delle quali ha specifici argomenti che
dettagliano il significato dell'Azione

stessa Ad esempio:
es. azione OpenForm, argomento

Nome del Form
In una applicazione rigidamente orga-

nizzata in Macro può essere anche im-

pedito l’accesso all'ambiente normale
In tal modo l'applicazione diventa chiu-

sa.

Il livello superiore di programmazione
si appoggia sul concetto di Modulo. Il

suo linguaggio si chiama Access Basic.

Con tale linguaggio, per molti versi mol-

to simile al Visual Basic, si scrivono Pro-

cedures. Le procedure sono di due tipi:

Functions e Sub, il cui significato è noto

ai programmatori e ai lettori che stanno
seguendo sulle pagine di MC II corso di

Visual Basic.

Le varie Procedures vanno scritte in

Moduli (fig. 17), che possono contenere
una Section di dichiarazione e una, nes-

suna o più Procedures.

Il Modulo ha una sua Window, che
serve per editare le varie procedure ed
è, al solito, dotata di una specifica bot-

toniera.

Oltre alle Sub ci sono le Functions.

che accettano Argomenti e restituisco-

no un Valore. Possono essere usate in

espressioni di calcolo. Possono essere
usate ogni volta che serve. Per essere

utilizzate vanno prima testate e poi

compilate.

È interessante il fatto che all'interno

delle Functions possano essere inserite
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Figura 18 - MS Access
Foglio delle Proprietà

Basic ritrova in Access
una sua vecchia cono-

scema il Foglio delle

Proprietà Si tratta di

una speciale finestra, a
sviluppo verticale, in Cui

sono gestibili /visibili e
moditicabilil tutte le ca-

raneristiche dell'ogget-

to. di qualsiasi tipo, se-

Form, un intero Report.

un Control presente in

un Form o in un Report,

strutture complesse di programmazio-

ne, tipo IF.. THEN, Loop e istruzioni di

Errar Handling.

Insomma un ambiente e un linguag-

gio tutto da scoprire che rientra nella lo-

gica della programmazione Object
Oriented, in cui esistono Oggetti, ognu-

no dei quali è caratterizzato da una se-

rie, in qualche caso interminabile, di

proprietà (fig, 18).

Altri argomenti al contorno

Arrivati a questo punto scopriamo
che sono molte le cose che non abbia

mo ancora detto e moltissime quelle

che non riusciremo comunque a dire.

Eccone alcune delle prime:
- è sempre possibile impostare un fil-

tro, il cui Bottone (un binocolo) è un tor-

mentone. essendo presente in tutte le

viste.

— Si può impostare un'Applicazione

che lavora direttamente con file in for-

mato esterno, che rimangono tali. I for-

mati sono: dBase, e quindi FoxBase,

Paradox, Btrieve, SQL Server. Oppure

si possono importare facilmente file già

disponibili in formato esterno.
— Una curiosità. Poiché il linguaggio di

programmazione e un Basic esistono ul-

teriori funzioni di Input/Output diretto

proprie di questo linguaggio.

— MS Access ha un Modulo Grafico,

esterno, ma collegabile via OLE, che
può essere attivato automaticamente e
ricalcolato sui dati prodotti da una
Query. Si tratta quindi di un Report Gra-

fico a tutti gli effetti, che produce Gra-

fici con la stessa automaticità di un Ta-

bulato.

— MS Access è già predisposto per
WorkGroup. Questo significa che può
essere direttamente usato per sviluppa-

re applicazioni Multiutente. In tal caso
occorre che un Amministratore, dotato

di tutti i privilegi, stabilisca quali siano

gli Utenti e quali «Permissions» abbia-

no. MS Access ad esempio già si «spo-
sai! felicemente con Windows per Work-
Group, la nuova «variante» di Windows
di cui abbiamo, nello scorso numera,
abbondantemente parlato.

Un argomento, a se stante, sul quale

dovremo tornare è l'ODBC. Microsoft
Open Database Connectivity Si tratta di

uno standard di programmazione che
consente di costruire delle applicazioni

gestionali che interfacciano Database
esterni visti attraverso un Driver.

Volendo fare un'esemplificazione for-

se troppo semplicistica possiamo para-

gonarlo al Driver per la stampante, Il

programmatore scrive procedure di

stampa, che poi stamperanno in quanto
sul PC è presente un Driver per la stam-
pante. qualsiasi questa sia. Analoga-
mente

ì
programmatori realizzeranno

applicazioni che gestiscono generica-

mente un Database. Il Database reale

sarà interfacciato grazie al Driver rila-

sciato dal suo produttore. In Access è
già presente il Driver per SQL Server.

Conclusioni

La prima impressione, ancora di tipo

esteriore, che si ha lanciando Access e

caricando per la prima volta uno dei file

di Esempio, è di estrema pulizia ed ele-

ganza
Viene usato, ma è un Default e quindi

può essere modificato, il carattere MS
Sans Serif, corpo 8, che è un carattere

nato piccolo, molto pulito, ed in grado di

visualizzare, nelle viste tabellari, fino a

una trentina di righe. Anche i vari co-

mandi, bottoni, icone, ecc. sono minia-

turizzati.

Il primo giro di ambientamento è fa-

cilitato dalla Finestra Database, che ren-

de molto chiara la organizzazione degli

oggetti e dell'applicazione.

Non esiste un Tutorial su disco, ma
esistono le Schede Guida, che affianca-

no l'Help, ma hanno una finalità più pra-

tica. in quanto contengono l'elenco dei

passi necessari per eseguire una certa

operazione.

La seconda impressione, quella che
si ha esaminando dettagliatamente tutti

gli Oggetti presenti nelle Applicazioni di

esempio, è di completezza nelle funzio-

ni e di estrema accuratezza nelle solu-

zioni adottate, da quelle più esteriori,

come quelle estetiche, a quelle più tec-

niche. come quelle che riguardano gli

aspetti relazionali.

Sarà molto importante, e questo ci ri-

promettiamo di farlo quanto prima, ese-
guire delle prove approfondite sia lato

utilizzatore normale, che non deve pro-

grammare, sia lato sviluppatore ... con-
tro terzi, nel caso costui possa limitarsi

allo sviluppo di oggetti e al loro assem-
blaggio in Macra, oppure debba, data la

complessità del problema che sta af-

frontando, allargarsi verso la program-
mazione più tradizionale.
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Il protocollo MIDI
Nella puntata precedente abbiamo parlato in termini abbastanza generali del

collegamento di apparecchiature MIDI, discutendo anche le proprietà e le motivazioni

«filosofiche» dello standard MIDI. Questo mese inizieremo invece ad occuparci più

da vicino del protocollo MIDI vero e proprio, ossia della parte software dello standard

MIDI. Vedremo cosi cosa sono e come sono fatti i messaggi MIDI,

ed introdurremo una prima classificazione dei messaggi stessi in base
alla loro struttura ed alla loro funzione

di Corrado Giustozzi

Eccoci dunque al primo incontro con
quello che è poi il principale soggetto di

tutto questo ciclo di puntate: il proto-

collo MIDI vero e proprio. Il mese scor-

so abbiamo dato uno sguardo fuggevole

al «lato hardware» deH'interfacciamento

MIDI, quest'oggi inizieremo invece a

parlare del suo «lato software» costitui-

to dal cosiddetto «protocollo MIDI».

Ricordo che in informatica si defini-

sce «protocollo» un insieme standardiz-

zato di «regole di comportamento» che,

seguito alla lettera, permette a due di-

spositivi differenti di «dialogare». Il pro-

tocollo MIDI non fa eccezione; esso
stabilisce infatti la struttura, il formato
ed il significato dei dati in transito sulla

linea MIDI, che ogni dispositivo collega-

to deve saper riconoscere ed interpre-

tare (non necessariamente eseguire,

come vedremo meglio in futuro).

Dicevo qualche mese fa, nella punta-

ta introduttiva, che il MIDI è pratica-

mente un linguaggio di «descrizione di

eventi». Tutto quello che il MIDI fa è. in

effetti, inviare sulla linea la descrizione

degli «eventi» accaduti su di uno stru-

mento musicale, cosi che gli strumenti

collegati possano replicarli. Naturalmen-

te lo spettro dei possibili «eventi» rap-

presentabili è stato lasciato molto am-
pio, ed infatti esso comprende cose che
vanno ben al di là di banalità essenziali

quali la pressione di una nota. Il MIDI è
in effetti un linguaggio molto «ricco»,

col quale si possono fare cose per le

quali non era neppure stato progettato

(ad esempio pilotare mixer o banchi lu-

ce assieme agli strumenti). Non va co-

munque mai dimenticata questa sua na-

tura di linguaggio «ad eventi»; i «token»

del linguaggio sono singoli eventi, ognu-
no completo in se stesso.

Inoltre va sottolineato che il flusso di

dati MIDI, e dunque anche il protocollo

stesso, è rigorosamente unidirezionale.

Salvo casi assai speciali, che vedremo
in futuro, non è dunque prevista alcuna

procedura di acknowledge sulla linea: il

dispositivo che riceve i comandi (slave)

non può restituire al master alcuna con-
ferma sulla ricezione dei comandi stes-

si, mentre il master lavora «alla cieca»

non potendo sapere se i comandi che
ha inviato sono stati correttamente rice-

vuti dai rispettivi destinatari.

E dopo queste doverose premesse
possiamo finalmente tuffarci nel vivo

della questione, andando innanzitutto a

vedere com'e organizzato al macrollvel-

lo il protocollo MIDI.

Eventi e messaggi MIDI

Dicevo prima che il protocollo MIDI
non fa altro che descrivere «eventi». Un
«evento» è. dal punto di vista MIDI,

qualsiasi azione il musicista compia sul-

lo strumento: la selezione di un timbro

(«patch»), la pressione o il rilascio di un
tasto, l'azione sul pedale di espressio-

ne, e via dicendo.

L'unità elementare di informazione in-

viata sulla catena MIDI, quella che de-
scrive un singolo evento, si chiama
«messaggio». Si può pertanto dire che

tutto il colloquio fra apparecchiature MI-

DI non è altro che uno scambio di mes-
saggi, ognuno dei quali rappresenta un
evento ovvero un'azione che gli stru-

menti riceventi debbono eseguire

Come dicevamo la volta scorsa, gli

strumenti MIDI sono generalmente col-

legati in cascata, ed il flusso dei mes-
saggi li attraversa tutti. Il master, ossia

Il dispositivo che genera il flusso di

messaggi, deve tuttavia poter indirizza-

re ogni singolo strumento; e ciascuno
strumento, di converso, deve poter di-

scriminare i messaggi diretti a lui igno-

rando gli altri. Per questo motivo ad
ogni strumento della catena MIDI viene
assegnato un indirizzo logico detto «ca-

nale», scelto fra sedici canali disponibili.

All'interno di ogni messaggio è dunque
generalmente codificato anche il nume-
ro del canale MIDI cui II messaggio
stesso e destinato. (Dico «generalmen-
te» perché esiste una classe di messag-
gi diretta a tutti i dispositivi della catena,

che dunque non ha bisogno di rappre-

sentare l'informazione di canale. Lo ve-

dremo nel paragrafo successivo)

Un messaggio MIDI contiene dunque
generalmente tre parti: una identifica-

zione del tipo di evento descritto, il nu-
mero di canale cui l'evento è destinato,

i parametri relativi all'evento.

Ma come è codificato tutto ciò in pra-

tica 7 Semplice, mediante un «pacchet-
to» dì byte (di otto bit ciascuno) dal for-

mato più o meno costante e dalla lun-

ghezza variabile a seconda del tipo di

messaggio ma generalmente compresa
fra i due ed i quattro byte. Vediamo
dunque in figura 1 la struttura di un ge-
nerico messaggio MIDI: si tratta di una
successione di byte di cui il primo pren-

de il nome di status byte (byte di stato)

ed i seguenti prendono il nome di data
byte (byte di dati). Per definizione i byte
di stato hanno sempre l'ottavo bit alza-

to, mentre i byte di dati hanno sempre
l'ottavo bit abbassato, cosi che sia facile

riconoscere l’inizio di un nuovo messag-
gio o anche recuperare il sincronismo

L'unità elementare di inlormazione sulla linea MIDI é il «messaggio MIDI». Iormalo da un byte di stato
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eventualmente perso durante un flusso

di messaggi. Le specifiche MIDI recita-

no infatti testualmente che quando un

apparecchio riceve un byte di stato de-

ve necessariamente assumere questo
nuovo stato anche nel caso in cui il nuo-
vo stato sia stato ricevuto prima che il

messaggio precedente fosse terminato.

Tipi di messaggi

Messaggi MIDI

Channel
( singolo
strumento)

I messaggi MIDI si di-

vidono >n due categorie

fondamentali, ciascuna

locaiegone In figura e
riportato ancne il nu-

Prima però di entrare ulteriormente

nel dettaglio del formato dei messaggi
è il caso di dare uno sguardo ai tipi di

messaggi possibili in quanto le relative

codifiche risultano differenti a seconda
dei casi.

Diamo quindi uno sguardo alla figura

2 dove ho riportato in modo sintetico

uno specchietto riassuntivo sui vari

messaggi previsti dal protocollo MIDI.

Si riconoscono chiaramente due grandi

categorie: i messaggi di tipo Channel (di

canale) e quelli di tipo System (di siste-

ma). I primi, come dice il nome, sono
^orientati al canale» ovvero diretti ad un
singolo dispositivo, mentre i secondi so-

no messaggi globali diretti a tutta la ca-

tena MIDI nel suo insieme. Già questa
differenza sostanziale si riflette diretta-

mente nella struttura software dei mes-
saggi: mentre infatti i byte di stato dei

messaggi di canale portano al loro in-

terno l'indicazione del canale MIDI,
quelli relativi ai messaggi di sistema
non ce l'hanno ed usano i corrisponden-

ti bit per codificare invece il tipo di mes-
saggio che rappresentano.

E già che abbiamo l'attenzione pun-

tata alla figura 2 notiamo che essa evi-

denzia un ultenore livello di suddivisione

dei messaggi MIDI: i messaggi di ca-

nale si dividono infatti a loro volta in due
tipi ( Voice e Mode), mentre quelli di si-

stema in tre tipi (Common ,
Exclusive e

Fteal-Time). Parleremo brevemente di

essi nell'ultimo paragrafo, ed avremo
modo di tornarvi sopra dettagliatamente

in futuro. Per ora voglio solo evidenziare

che ciascuno di questi sottotipi, cinque
in tutto, è contraddistinto in modo ab-

bastanza omogeneo da un determinato

numero di byte di dati, numero che è
anch'esso indicato nella citata figura 2.

Da qui si vede dunque che. fatta ecce-

zione per i peculiari messaggi di tipo

System Exclusive, ogni altro messaggio
MIDI è formato al più da quattro byte
compreso quello di stato, e general-

mente solo da due o tre byte. La tra-

smissione degli eventi MIDI è dunque

intrinsecamente piuttosto efficiente, al-

meno per gli eventi più comuni.

Il running status

Tuttavia per aumentare ulteriormente

questa efficienza il protocollo prevede
esplicitamente una speciale convenzio-

ne, detta "running status » (stato cor-

rente). che consente di risparmiare ul-

teriormente sul numero di byte tra-

smessi.

In pratica il running status stabilisce

che nel caso in cui si debba trasmettere

un gruppo di messaggi MIDI aventi

identico byte di stato (e dunque riferiti

allo stesso tipo di evento ed indirizzati

sul medesimo canale), si può inviare so-

lo il primo byte di stato, quello comune
a tutto il gruppo, seguito dai soli byte di

dati del gruppo in successione ordinata.

L'esempio classico è quello in cui si

suona un accordo sulla tastiera, diciamo

di quattro note. Senza running status

l'accordo sarebbe rappresentato da
quattro distinti messaggi di tre byte cia-

scuno (uno di stato e due di dati), e dun-

que si trasformerebbe in un flusso di

dodici byte sulla linea MIDI; col running

status invece tali byte si riducono a soli

nove, ossia un byte di stato comune e
quattro coppie di byte di dati (una per

ciascuna nota). In questo caso specifico

non si tratta di un risparmio stratosfe-

rico, ma in casi più complessi (lunghe

sequenze di note inviate ad uno stesso
canale) il running status consente di au-

mentare il throughput della linea MIDI
in modo semplice ed efficace.

Da notare che l'uso del running sta-

tus è opzionale da parte di un trasmet-

titore; le specifiche MIDI richiedono

però esplicitamente che ogni ricevitore

sia in grado di riconoscerlo ed interpre-

tarlo correttamente. Naturalmente il

running status si riconosce confrontan-

do il numero di byte di dati effettiva-

mente ricevuti dopo un particolare byte
di stato col numero di byte previsti per

quel tipo di messaggio (vedi ancora la

figura 2): se i byte ricevuti sono in nu-

mero maggiore di quelli attesi si deve
presumere che il trasmettitore stia uti-

MCmicrocomputer 127 - marzo 1993 195



COMPUTER & MUSICA

Channel Voice

Note off
Note on
Polyphonic pressure
Control change
Program change
Channel pressure
[Pitch wheel

Channel Mode

Reset all controllers
Locai control
All notes off
Omni off
Omni on
Mono on
Poly on

Elenco dettagliato di tutti i tipi di messaggi MIDI
attualmente implementali dallo standard, a sinistra

i messaggi di canale, a destra quelli di sistema.

lizzando il running status, e si deve agi-

re di conseguenza. Pertanto un running

status rimane attivo fino alla ricezione di

un diverso byte di stato, questo rimane
a sua volta attivo fino a nuova modifica

e cosi via.

Struttura del messaggio MIDI

Chiarite cosi un po’ le idee sui mes-
saggi passiamo decisamente alla figura

3 dove vediamo rappresentate le strut-

ture dei byte costituenti i messaggi
stessi. Ogni «quadratino» corrisponde

ovviamente ad un bit, col bit meno si-

gnificativo a destra, I vari bit sono rag-

gruppati in «campi» ciascuno dei quali

codifica un particolare tipo di informa-

zione.

Come si vede, ho anche fatto una di-

stinzione in base alla struttura fra due
diversi tipi di byte di stato: quelli relativi

ai messaggi di canale e quelli relativi ai

messaggi di sistema. In ogni caso i byte
di stato si riconoscono da quelli di dati

perché il loro bit più significativo è sem-
pre alto

Ma andiamo con ordine ed analizzia-

mo per primo il byte di stato dei mes-
saggi di canale, I suoi campi sono: tipo

di messaggio (tre bit) e canale MIDI
(quattro bit). Ciò significa che i Channel
Message sono al massimo otto, ed i ca-

nali MIDI al massimo sedici (capito da
dove viene la limitazione a sedici?). In

effetti però i messaggi di canale sono

System Common

MTC quarter frame
Song position pointer
Song select
Tune request
End-Of-Exclusive

System Exclusive

Manufacturer
Universal non-real-time
Universal real-time
Universal non commercial

System real-time

Timing clock
Start
Continue
Stop
Active sensing
System reset

solo sette in quanto l'ottavo, quello con-
traddistinto da tutti uno. e in effetti sta-

to requisito dal protocollo come status

byte di un tipo completamente diverso

di messaggio, quello di sistema. Si vede
infatti che il byte di stato di un System
Message ha i quattro bit di sinistra tutti

alti, mentre il nibble di destra è usato
per codificare il tipo di messaggio fra

sedici possibili (di cui attualmente sono
implementati solo tredici); inutile ripe-

tere che ciò è possibile in quanto i mes-
saggi di sistema sono diretti a tutti i

componenti la catena MIDI, e dunque
non sono legati ad un canale specifico.

Infine vediamo il povero byte di dati

che accompagna quasi tutti i messaggi.

L'unica cosa da notare è che. dovendo
mantenere l’ottavo bit abbassato per di-

stinguersi dai byte di stato, esso può
codificare al massimo 128 valori diffe-

renti. Questa risoluzione va più che be-

ne per la stragrande maggioranza dei

valori «musicali», ad esempio per distin-

guere le note sulla tastiera (128 note
sono infatti più di dieci ottave I) ma non
va bene per altre cose, ad esempio per

misurare in modo fine lo spostamento
del pitch wheel. Nel caso in cui serva

una maggiore risoluzione si usa allora la

soluzione di codificare il dato in due
byte successivi, da leggersi come le

due parti di una «word» a quattordici

bit. In questo modo si ottiene la risolu-

zione di una parte su 1 6.384 al costo di

una maggior lunghezza del messaggio.

Messaggi e possibilità operative

Siamo quasi in conclusione di puntata

ma vorrei dedicare almeno qualche pa-

rola ad una spiegazione sommaria dei

vari tipi di messaggi incontrati finora,

tanto per calarci nella realtà di uno stru-

mento musicale e dissipare l'impressio-

ne che stessimo parlando di cose cam-

pate in aria. A tal proposito in figura 4

ho elencato per esteso tutti i tipi di

messaggi attualmente implementati nel

protocollo MIDI, secondo il raggruppa-

mento funzionale già visto in figura 2.

Ovviamente quella di adesso è solo una
vista a volo d'uccello, fatta più che altro

per familiarizzare coi termini; avremo
ampio modo nelle prossime puntate di

analizzare in dettaglio ciascuna famiglia

di messaggi discutendone anche i ri-

svolti applicativi.

Fra i messaggi di canale, i cosiddetti

Channel Voice sono quelli che descrivo-

no gli eventi più direttamente connessi

con la generazione sonora vera e pro-

pria; possiamo quindi considerarli come
i messaggi principali, o quantomeno i

piu frequenti, in una catena MIDI. I

Channel Mode di converso non «suona-

no» ma servono a stabilire le caratteri-

stiche operative dello strumento, ovve-
ro di come esso deve rispondere ai co-

mandi MIDI.

Tutti i messaggi di sistema sono piu

o meno «strani» in quanto dedicati a

funzioni particolari. I System Common
si occupano, ad esempio, di stabilire la

sincronizzazione logica fra più apparec-
chiature «intelligenti» (ad esempio un
sequencer); i System Real-Time si oc-

cupano della sincronizzazione metrono-
mica fra le apparecchiature (ad esempio
per mandare l'esecuzione della catena
MIDI in sincrono con una drum-machi-
ne); ed i System Exclusive infine costi-

tuiscono una importantissima «finestra

aperta» di dialogo diretto con i singoli

dispositivi, a disposizione di ogni co-

struttore per poter comandare eventuali

funzioni addizionali e/o fuori standard
dei propri strumenti.

Ciascuna categoria di messaggi è
dunque intimamente legata con le ca-

ratteristiche operative e le potenzialità

espressive dei singoli strumenti musica-
li connessi alla catena.

Bene, con ciò ci fermiamo qui ma ri-

prenderemo il discorso il prossimo me-
se quando esamineremo i messaggi di

canale.

Corrado Giustozzi e repenbile su MC-hnk alla ca-

sella MC0006 e tramite Internet all'indirizzo

MCmìcrocomputer n. 127 - marzo 1993



TT(ì@oti© Patì® OoTR)[p)@[rtt«
V/ia Alba. 63 - 00182 Roma - Tel./Fax 70.30.25.50

LISTINO COMPONENTISTICA
Cabina Desk Top Eco £ 89.000
Cabina Desk Top De I ttxe Dsp £ 1 20 000
Cabinet Mini T*v De luxe Dsp £ 110 000
Cabinet Super Tw De Luxe Dsp £ 220.000
SIMM I Mb ?0 ns £ 70 000
Motber Board IflfvMOs» cache £ 248 000
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Dal «Principio del Rompicapo»

agli Algoritmi Genetici

di Corrado Giustozzi

uello degli «Algoritmi

Genetici" è un campo
di ricerca relativamen-

te nuovo ed ancora parzial-

mente inesplorato, che tutta-

via sta suscitando un inte-

resse sempre maggiore
presso i ricercatori per via

delle sue importanti proprie-

tà. Prova ne sia il gran nume-
ro di articoli, anche dì taglio

divulgativo, che in tempi re-

centi sono stati pubblicati su
varie riviste più o meno spe-

cializzate.

Era dunque inevitabile che
gli algoritmi genetici finisse-

ro prima o poi sulle pagine di

Intelligiochi. A portarveli è
Federico Mattia Stefanini, un
giovane biologo bergamasco
che lavora come ricercatore

presso l'istituto Agronomico
per l'Oltremare del Ministero

degli Affari Esteri a Firenze

Il campo di indagine di Fede-

rico è proprio quello della

genetica delle popolazioni,

ed è dunque quasi ovvio che
egli abbia deciso dì mettere

su alcune simulazioni al

computer basate, appunto,
sul paradigma degli algoritmi

genetici. Da qui ad inviarmi il

succo del suo lavoro il passo
è stato breve. Dal mio canto

lo pubblico volentieri, sia per
l'interesse intrinseco che es-

so riveste (si tratta, in effetti,

di un lavoro che pur essendo
«serio» è situato assai vicino

al confine dell'intelligtoco...)

sia come stimolo ed invito

per tutti voi a sperimentare

sulle tematiche in esso con-

tenute.

Naturalmente rimango in

attesa di feedback sull'argo-

mento, e nel frattempo vi

lascio nelle mani de! buon
Federico e delle sue spighe

di mais. Buon divertimento.

C.G.

Partendo dall'esame di un

«caso di studio», costituito

da un sistema di sei equazio-

ni a nove incognite vincolate,

secondo il Principio del Rom-
picapo (M. Minsky. 19881 vo-

glio esporre metodi risolutori

che culminano in una solu-

zione computazionale basata

sugli assunti statistici della

Genetica di Popolazione. Gli

algoritmi proposti sono stati

implementati in proprio utiliz-

zando il linguaggio «C»
K.&R.. in ambiente PC, pre-

diligendo l'immediatezza del

codice ad una implementa-
zione virtuosa.

L'esame dei risultati otte-

nuti e la considerazione dei

minimi requisiti algebrici ri-

chiesti rafforzano l'ipotesi

che gli Algoritmi Genetici, ri-

manendo vicini al modo di

pensare dell’utente senza
perdere in attitudine risoluti-

va, siano ottimi candidati per
la soluzione di problemi
complessi.

Introduzione

In un esperimento di sele-

zione genetica entro una po-

polazione di mais (Zea mais
L. ) consideriamo nove carat-

teristiche di interesse agro-

nomico, di cui abbiamo in

precedenza studiato le mu-
tue relazioni. Nella selezione

genetica i soli individui della

popolazione che siano risul-

tati migliori per una o più

caratteristiche di interesse,

vengono fatti riprodurre, con
il proposito di ottenere una
discendenza percentualmen-

te più ricca di individui porta-

tori di caratteristiche agrono-

miche incrementate.

Nel nostro caso la selezio-

ne è operata scegliendo indi-

vidui in cui tre variabili, ad
esempio il numero di chicchi

per spiga, il numero di file di

chicchi per spiga ed il tempo
necessario alla fioritura, so-

no situate entro un intervallo

ottimale. Desideriamo tutta-

via scegliere i valori dei tre

caratteri anche in relazione

ad ulteriori sei caratteristiche

dell’individuo, che vogliamo
siano situate a propria volta

entro un certo intervallo otti-

male.

Indichiamo le nove carat-

teristiche in studio come (di,

d2 , d3 d9 ) ed assegniamo
rispettivamente i valori A, B
e C alle variabili ds, de e dg .

Le relazioni tra i caratteri

considerati sono:

H. m C+ _____

A -

1

d^AB

d,~ C+AB±

d<*B—
A-\

dsm A

dh
» AB—

d7
m B+C

d,mB

d> a c

I seguenti vincoli sono impo-

sulle variabili:

99<d.. d2 . da. de. d 7 . d9<1000
9<ds ,

d8<1000

9<d4<100.

La soluzione del problema
è costituita dall'identificazio-

ne di una o più nonuple di

valori (d5=A;dg=B;d9=C e le

sei rimanenti derivate da
queste) in modo che le con-

dizioni al contorno (el) siano

soddisfatte. Poiché le varia-

bili sono tutte appartenenti

all'insieme degli interi, l'otte-

nimento di nonuple valide

non è immediato.

Ad alcuni amici di Intelli-

giochi sarà venuto in mente
«Calcoli... Enigmatici», rubri-

ca di una nota pubblicazione

settimanale enigmistica.,

ebbene, il problema è deriva-

to da un quesito simile.

Il «Principio
del Rompicapo»

«Si può programmare un
calcolatore a risolvere qua-

lunque problema per tentati-

vi ed errori, senza sapere a

priori come risolverlo, alla

sola condizione che sì pos-
segga un modo per ricono-

scere quando il problema è
stato risolto ».

M. Minsky 1 19881

Il modo più immediato di

procedere verso la soluzione

del problema consiste nel

generare tutte le triple (A, B,

C) ammesse dalle condizioni

al contorno, ricavare i sei pa-

rametri rimanenti, verifican-

do che ognuno soddisfi le

condizioni suddette lei).
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Il risultato dell'approccio

fondato sulla «forza bruta»,

sviluppato in linguaggio «C»
stile K.&R., emerge dai tre

cicli annidati, ognuno gene-
ratore di un termine della

tripla, e dai sei test di verifi-

ca entro il ciclo più interno.

Al termine dell'esecuzione

otteniamo il valore ed il nu-

mero totale di triple valide

TP = 27849.

Benché la risposta ottenu-

ta sia esaustiva, dobbiamo
ammettere che l'approccio

fondato esclusivamente sul-

le risorse di calcolo solo oc-

casionalmente costituisce

una buona via risolutiva. Nel

nostro caso abbiamo un nu-

mero di triple NT da valutare

pari a:

NT = 990 * 990 * 900 =
8.8209 E8

(e2)

Un insieme dei risultati più

ampio e un test di verifica

più complesso comportereb-
bero dei tempi di esecuzione
più lunghi, forse non accetta-

bili. Si può fare di meglio?

Miglioramenti
probabilistici

Potremmo pensare allora

di estrarre casualmente un
numero K di triple dall'insie-

me dei risultati ammissibili

per le variabili d5, d8, d9.

Data la piccola probabilità,

circa 10E — 4. dell'evento
«estrazione tripla valida» e

l'alto valore K del numero di

estrazioni necessarie per
avere almeno una tripla vali-

da, assumiamo che gli even-

ti siano distribuiti secondo
Poisson. La probabilità della

singola estrazione di una tri-

pla valida è:

Consideriamo una probabi-

lità del 95% di avere l’even-

to «almeno una tripla valida»

in K estrazioni, quindi una
probabilità del 5% di avere

l'evento «nessuna estrazio-

ne valida», ricaviamo il nu-

mero di estrazioni attese per

questo valore di probabilità:

P[X=0]*0!
K =—

TV
•Ln -

(K'TVI0

Ln 0.05
= 94886 estrazioni.

-3.1572E-5

Un semplice modo di im-

plementare questa seconda
soluzione è composta da
una routine di estrazione ca-

suale di una tripla (A,B,C)

dall'insieme definito nelle

condizioni al contorno, e da
una fase di verifica delle sei

variabili rimanenti rispetto i

propri vincoli.

Dai calcoli probabilistici

eseguiti in precedenza sap-

piamo che per garantire una
probabilità superiore al 95%
di avere almeno una tripla va-

lida tra le estrazioni eseguite

dovremo compiere più di

94886 estrazioni. In confron-

to all'ispezione di NT valori

abbiamo ottenuto un miglio-

ramento di un fattore propor-

zionale NT / 94886 = 9296,

circa 10E4, al prezzo di una
probabilità P=0,05 di non tro-

vare alcuna tripla valida.

Le medesime considera-

zioni di utilità e realizzabilità

enumerate per l'ispezione

esaustiva delle triple posso-

no essere ripetute per la so-

luzione probabilistica. Anche
la soluzione probabilistica si

può arenare nel caso di pro-

blemi non banali.

Nell'intento di aumentare
il numero di successi nell'e-

strazione casuale delle triple

possiamo unire all'algoritmo

di estrazione un ragionamen-
to di tipo lineare. Ad esem-
pio, estraiamo casualmente

K triple (A,B,C) ed associa-

mo ad ogni estrazione un
numero FV, compreso nel-

l'intervallo chiuso a destra

(0,1). Questo numero è as-

segnato come misura di

«bontà relativa» della tripla

rispetto al problema formu-
lato. Ie3)

Triple rappresentanti un ri-

sultato valido avranno una
«bontà relativa» FV =1.11
valore di FV diminuirà con il

peggiorare della tripla, cioè

quanto più essa è lontana

dal soddisfare i vincoli speci-

ficati, secondo quanto previ-

sto dall'applicazione:

FF: A x B x C (0.1]

|e4)

la quale associa al cartesiano

delle tre variabili d5, d8. d9
un valore nell'intervallo chiu-

so a destra (0,1).

Possiamo pensare FF
equivalente ad una funzione

che restituisce un valore nel-

l'intervallo (0,1) e riceve gli

argomenti A, B, C. Ad esem-
pio, in «C»:

float FF( int A, int B. int CI;

Indichiamo TI la tripla che
dimostra la miglior «bontà
relativa» FV tra le K triple

disponibili, e T2 quella im-

mediatamente successiva.

Assumiamo che esistano tri-

ple di bontà relativa FV supe-
riore a TI nell'intervallo:

Il «Principio del
Progresso»

TI -
|
TI - T2

|
<

Tmiguohe < TI +
|
TI — T2

|

™ - ir - 3-’ 572 E"5

La probabilità che l'evento

X sia uguale ad x è:

(K * TV)" • EXP( -K
P|X=x|=

« Ogni procedimento di ri-

cerca completa può essere
ridotto di molto se si possie-

de un metodo per riconosce-

re quando si sia compiuto un

• TV);
progresso...”.

M. Minsky
11988)

ovvero che nell'intervallo TI

più o meno la differenza tra

TI e T2 vi siano triple più

vicine alla soluzione.

Possiamo ripetere tale

procedimento ciclicamente,

nel tentativo di ridurre il de-

nominatore NT nella equa-

zione TV = —— , cosi da
NT

aumentare la probabilità di

una estrazione valida, pur
correndo il rischio di diminui-

re anche il numeratore TP.

cioè il numero di triple valide

disponibili. In contesti diffe-

renti, infatti, il ragionamento
lineare potrebbe portare a
TP = 0, cioè assenza di tri-

ple valide nel sottinsieme di

ricerca, come appena defi-

nito.

Questo approccio costitui-

sce il nucleo del secondo
programma risolutore da noi

sviluppato in «C».
Il risultato dell’implemen-

tazione (Tab. 1) ha una me-
dia sperimentale di MS=
266.6 eventi estrattivi «vir-

tuali» necessari per ottenere
una tripla valida. Con il 95%
di probabilità, 520 estrazioni

«virtuali» sono richieste per

avere almeno un risultato va-

lido.

Tale numero, confrontato

con l'attesa di 94886 estra-

zioni del precedente algorit-

mo, rappresenta un migliora-

mento di un fattore 182.

Motori a differenze

«Un motore a differenze è
una macchina che:
Il contiene la descrizione di

una situazione desiderata

;

2) possiede la capacità di

quantificare la differenza esi-

stente tra situazione deside-
rata e situazione effettiva.

3) agisce in modo da far di-

minuire la differenza riscon-

trata al punto 121.

M Minsky 119881

L'algoritmo appena espo-

sto si avvale proprio di un
motore a differenze di tipo

probabilistico, dato che im-

piega considerazioni probabi-

listiche per attuare il punto
(3), cioè il decremento delle

differenze riscontrate.

La costruzione di una FF
che consenta al motore di

raggiungere lo scopo è criti-

ca. Essa incorpora i punti (1)

e (2) della definizione. Nel
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nostro problema l'obiettivo,

o situazione desiderata, è
formulato nella espressione

(e 1 ) . La situazione attuale

corrisponde alle nonuple
realmente disponibili, quali

esse siano.

Per ogni variabile della

nonupla possiamo calcolare

la distanza dall'estremo di in-

tervallo valido più vicino me-
diante una semplice diffe-

renza. Possiamo quantifica-

re, inoltre, la distanza dall'in-

tero più vicino mediante una
sottrazione. Allora, combi-
nando opportunamente le

due componenti calcolate

per ogni variabile della nonu-
pla, otteniamo una funzione

che restituisce 1 se tutte le

condizioni sono soddisfatte,

e valori decrescenti quanto
più i valori sono lontani dal-

l'intervallo desiderato e di-

stanti dall'intero più vicino.

Chiameremo FF ed FV an-

che con il nome di funzione

di fitness e valori di fitness.

Gli algoritmi genetici

L'algoritmo esaminato
opera identificando un inter-

vallo sottoinsieme di quello

definito dai vincoli del pro-

blema in dipendenza dai va-

lori di fitness ottenuti. Quin-

di esegue una «scalata pro-

babilistica" del picco di fit-

ness identificato.

É da sottolineare che ad
ogni ciclo di estrazione l'in-

tervallo sottoinsieme ed il

valore massimo di fitness

possono cambiare.

Vi sono almeno due limiti

nell'approccio adottato:

1)

un solo picco per volta è
scalato dall'algoritmo;

21 la fitness massima otte-

nuta potrebbe rivelarsi, spe-

cie in altri contesti-proble-

ma, un massimo relativo in-

vece che assoluto; il massi-

mo assoluto risulterebbe
cioè inaccessibile all'estra-

zione probabilistica effettua-

ta intorno ad un minimo re-

lativo non contiguo.

Una possibile generalizza-

zione che supera i limiti ac-

cennati è disponibile con il

nome di Algoritmo Genetico

(Holland, 1975; Goldberg,

1988; Holland 1992).

Il nome di Algoritmi Gene-

tici è dovuto al parallelismo

che esiste tra l'algoritmo ed
i modelli sviluppati per spie-

gare l'evoluzione delle for-

me viventi (Ayala e Kiger

1987).

Rimandando la trattazione

dettagliata degli aspetti ma-
tematici (parallelismo impli-

cito, dominio di esplorazio-

ne, etc.) e degli sviluppi

possibili (sistemi classifica-

tori genetici) a testi mono-
grafici (Holland 1975; Gold-

berg, 1988) possiamo deli-

neare i principi minimali di

funzionamento dell'algorit-

mo genetico.

Dato il problema di cui

cerchiamo la soluzione, in

primo luogo occorre sia

identificabile l'insieme a cui

appartengono le soluzioni

Nel nostro caso esso è defi-

nito dall'insieme delle triple

a valori interi (N
3
) che soddi-

sfano i vincoli. Sebbene in

teona un generico insieme

delle soluzioni possa avere

cardinalità non finita, in pra-

tica l'implementazione ri-

chiede l'approssimazione
dell'insieme affinché diventi

esprimibile in modo finito.

Questo vincolo è di natura

pratica, poiché è principal-

mente connesso alla modali-

tà di rappresentazione delle

triple. L'insieme delle possi-

bili soluzioni è ricodificato in

stringhe appartenenti all'al-

fabeto binario (0.1). È prati-

ca comune usare un alfabe-

to binario perché esso ga-

rantisce la massima esplora-

zione risolutiva (Goldberg,

1988) ma è possibile impie-

garne altri, Per il nostro pro-

blema ogni soluzione è co-

stituita da una stringa di 30
caratteri, 1 0 per ogni variabi-

le codificata secondo le co-

muni regole di cambiamento
di base, da decimale a bi-

naria.

Dobbiamo quindi costruire

quella parte di motore a dif-

ferenze che abbiamo indica-

to come funzione di fitness,

Ora non rimane che esegui-

re ciclicamente le seguenti

operazioni, dopo aver estrat-

to a caso la prima popolazio-

ne di triple (nel nostro caso
K=50 individui stringa):

1 ) Calcolo del valore di fit-

ness FV di ogni individuo-

stringa della popolazione
(funzione FF); nel nostro ca-

so la funzione è di tipo:

dove R è la componente di

riferimento, 0 il suo valore

osservato, e dove la som-
matoria rappresenta la verifi-

ca su ogni variabile e per

ogni vincolo corrispondente

ad essa.

2) Scelta probabilistica

degli individui-stringa che
costituiranno la successiva

generazione, operata in ba-

se al valore di fitness, la

normalizzazione della fitness

entro la popolazione in mo-
do che 2 FV = 1 ,

consente
di impiegare la fitness come
probabilità.

3) Riproduzione, cioè tra-

scrizione delle stringhe della

popolazione al tempo t nella

popolazione successiva al

tempo t+

1

;
la trascrizione

delle stringhe non è fedele,

infatti durante questa fase

possono succedere due tipi

di «errori»; la mutazione e

la ricombinazione. Con pro-

babilità pm il singolo bit del-

la stringa può mutare, ope-
razione analoga alla negazio-

ne logica (se 1 allora 0. se 0
allora 1), e con probabilità

pc due degli individui scelti

possono scambiarsi recipro-

camente una sottostringa
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(crossing-over), il cui inizio e
fine sono scelti probabilisti-

camente (probabilità costan-

te su tutta la stringa, uguale

(dimensione stringa- 1)

Al termine di un numero
sufficientemente alto di ge-

nerazioni riproduttive, deco-

difichiamo dal binario alla

base dieci gli individui-strin-

ga con fitness maggiore per
ottenere una o più soluzioni

tra le esistenti.

Considerazioni generali

È dimostrabile, mediante
considerazioni statistiche e
sperimentali, che questo Al-

goritmo Genetico «minima-
le" e già in grado di fornire

risultati significativi, anche
per problemi «banali» («Buil-

ding-blocks hypothesis»,
Goldberg, 1988).

Basti ricordare che. es-

sendo i costituenti della

nuova generazione estratti

dalla precedente con proba-

bilità = FV, la costruzione

della FF decide il tipo di ri-

sultati ottenibili, costituen-

do, quindi, uno dei punti cri-

tici dell'algoritmo. Immagi-
niamo che FV sia relativa-

mente più grande quando
gli elementi della tripla siano

prossimi ai limiti inferiori o
superiori nell'intervallo am-
messo. Otteniamo un arric-

chimento di triple valide in

proporzione situate maggior-

mente agli estremi di esso,

essendo penalizzate proba-

bilisticamente le triple costi-

tuite da valori centrali.

In breve, un'accurata co-

struzione della FF permette
di incorporare in modo «na-

turale» le esigenze specifi-

che e generali della soluzio-

ne di un problema, per
quanto esse siano comples-
se (Goldberg, 1988) Ne deri

va la buona manutenibilità

dell'algoritmo

Il secondo punto critico è

rappresentato dalla scelta

della codifica. Si ritiene che

Tabella I - Risultali della seconda
implementazione

Vananza=47326 a

la scelta della modalità di

codifica determini gran parte

dell'efficienza dell'algoritmo

(Goldberg, 1988) ed addirit-

tura l'eventuale impossibilita

di trovare la soluzione del

problema. Per problemi nu-

merici la regola del cambia-

mento di base può essere
una valida scelta di par-

tenza.

Esistono molteplici possi-

bilità nella scelta delle fun-

zioni che generano «diversi-

tà» all'Interno della popola-

zione (crossing-over, muta-
zione, etc.) ma non c'è anco-

ra un modo generale per sa-

pere quale convenga imple-

mentare e quando. Uguali

estensioni possono essere
programmate nei disegni di

riproduzione e nella scelta

delle probabilità di mutazio-
ne e crossing-over (in gene-
re alta quella di crossing-

over e bassa quella di muta-
zione).

Riassumendo, abbiamo un
meccanismo per generare
diversità ed uno per selezio-

nare i migliori individui-strin-

ga disponibili. L'ottenimento
di nuovi individui si avvale di

sottostringhe appartenenti

ad individui mediamente mi-

gliori per fitness. Sotto con-
dizione che almeno una par-

te della bontà relativa degli

individui sia esprimibile con
brevi frammenti della strin-

ga-individuo, la ricombinazio-

ne promuoverà una discen-

denza di individui con fitness

via via crescente.

Il meccanismo di riprodu-

zione implementato, a condi-

zione che la popolazione sia

sufficientemente grande,
consente di fare coevolvere
in parallelo individui apparte-

nenti a picchi di fitness diffe-

renti, aumentando la proba-

bilità di scongiurare la sco-

perta di soli massimi relativi.

Risultati

Abbiamo implementato
l'Algoritmo Genetico mini-

male in «C» K.&R.

In figura 1 è riportato l'an-

damento tipico della FV me-
dia di ogni generazione per

n=1000 generazioni, media-
ta su più popolazioni, In figu-

ra due le prime 100 genera-

zioni.

Un valore medio prossimo
ad 1 indica che la popolazio-

ne converge in quella gene-
razione con triple pressoché
tutte a FV = 1.

Benché sia nota l'esisten-

za di algoritmi «migliori» in

campi di applicazione locale,

è importante sottolineare

che la via risolutiva degli Al-

goritmi Genetici possiede
una struttura minimale co-

stante la cui definizione in

funzione dello specifico pro-

blema risulta vicina al modo
con cui lo specialista del pro-

blema normalmente pensa.
Inoltre richiede un numero di

requisiti algebrici minimi,

candidandosi come ottimo
metodo per risolvere proble-

mi complessi, anche non
strettamente numerici. Que-
sta considerazione è rinvigo-

rita dal «parallelismo implici-

to» del metodo, come sotto-

lineato dal Goldberg (1988).

Avendo voluto effettuare

una introduzione pratica al

principio del rompicapo ed
agli Algoritmi Genetici riman-

diamo il lettore alla bibliogra-

fia per una più approfondita

motivazione e spiegazione di

quanto trattato.

C'è quanto basta per sca-

tenare la sperimentazione
degli «accaniti Intelligiochisti

di MC»! Buon lavoro.

Federico Mattia Stefanini

tnt£
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A che punto è il Simulmondo? (6)

di Francesco Carli

Adesso ormai avrete un
punto un po' più chiaro della

situazione. Dal mese
prossimo cominceró una
nuova rubrica che mi viene

voglia di chiamare 100

videogame d'oro che è la

mia personale visione dei

100 videogiochi più belli

dell'universo e di sempre.
Intanto questo mese
chiudiamo la panoramica con

due veloci incursioni

nell'interazione avventurosa

(gli adventurel e la

simulazione simulosa: i

simulatori di volo. Le
avventure cominciano molto

presto, anzi quasi fanno
iniziare toro gli home
computer. In ogni caso i veri

precursori sono i ragazzi

della Infocom (adesso
ancora alla Infocom oppure

sparsi ovunque anche nella

americana Legend.) e un
tale e dimenticato Scott

Adams che aveva avuto un
grande successo, effimero,

con avventure addirittura sul

Vie 20 e poi sul C64 e
l'Apple2. Infocom rimane
ancora miliare come pietra

per la selezione di stupendi

text-adventure interattivi di

cui tra l'altro è appena uscita

una raccolta che si chiama
The Lost Treasures of
Infocom e che ne contiene

un sacco. Le più famose
rimangono la trilogia di Zork

(un mondo fantasy che
anticipa anche la saga di

Ultima) e le incredibili storie

di fiction e american humour
come Hitchikers Guide to

thè Galaxy (Guida agli

autostoppisti della galassia)

e Leather Goddess of

Phobos (è appena uscito il

seguitoI che aveva anche
uno straordinario packaging
completo di odori da grattare

nelle varie situazioni (sesso
simulato').

Adams invece aveva avuto

un grande successo con le

avventure dei personaggi

Marvel: Hulk e Spiderman.
poi si è perso per strada.

Le case da non scordare

sono di certo la Sierra con
tutte le sue saghe, tutte un
po' simili, ma tutte carme
anche, di Larry. Laura Bow,
King's Quest, Space Quest,

etc.. ma mi ricordo anche
prima Winnie thè Pooh e
storie con Topolino e
Paperino Non molto
interattive forse. Forse con
un po' troppi puzzle e anche
un po' troppo complessi. Ma
certo con tutte le

caratteristiche per fare

innamorare milioni di utenti.

Stessa forza e forse dì più, la

gente di Lucasfìlm. Maniac
Mansion (gli scherzi

interattivi e le paure degli

adolescenti), Labyrinth e
tutti gli altri, fino a Indiana

Jones IV, della toro

produzione interattiva.

Anche queste, forse un po'

di più di quelle Sierra, solo

leggermente meno
interattive del dovuto, solo

leggermente meno libere e
liberate come mi
piacerebbe

Poi lo stile è dilagato. Ma un

po' prima c'erano stati

capolavori dimenticati della

Trillium come Fahreneil 451
tratto da Ray Bradbury e
Amazon tratto da Michael
Crìchton (quello di Jurassic

Park, si lui...), siamo nel

1985. una delle più

interattive e simulanti cose
mai da me interagite.

Dicevo che poi lo stile

dilagò. Cosi ci fu spazio

anche per gli inglesi della

Magnetic Scrolls con i loro

The Pawn e Guild of

Thieves. e prima per The
Hobbit che era anche un po'
un roto playìng. RPG sono
stati anche Ultima (andata

avanti fino a diventare un
cult con Underworld e la

saga vista dall'alto) e
Wizardry, anche questa saga
è in movimento da anni e

continua ad entusiasmare i

suoi seguaci. Ma un altro

cambio di generazione e di

stile posso individuarlo

anche sia in Dungeon
Master, simulo nei

sotterranei in tempo reale

(copiatìssimo) e The
Immortai, meno copiato, ma
altrettanto indimenticabile

interattivo fantasy. Poi giù

giù, con to saghe giapponesi

per msx e console,

stupende anche queste,

coloratissime, esotiche, e il

CD in arrivo (anzi due
CDROM PC) di 7th Guest e
il bellissimo Alone in thè

Dark, E di sicuro mi sono
scordato qualcosa e allora mi
perdonerete. Spero.

E poi i simulatori di volo. Qui
la storia dello spazio aereo
simulabile comincia nel

1982, più o meno. In realtà

era ed è tecnologia derivata

dal militare, tecnologia di

simulazione vera e propria,

sia per l'addestramento che
per la tattica. E dal militare

amvano i primi autori di

questo genere di software.

Anche il primo in assoluto:

Bruce Artwick che firma

Flight Simulator .che poi la

Microsoft distribuisce (come
farà quel diavolo di Gates a

sapere sempre tutto di

quello che c'è di buono in

giro. Adesso l'ha appena
rifatto con Links che prima è

uscito dalla Access e poi l’ha

licenziato la Microsoft,

versione 386pro, per la

distribuzione mondiale.
.

I e il

secondo che è il mitico

colonnello Wild Bill Steanley

padrone della Microprose.

Microprose infatti e la

seconda casa che interviene

in questa arena, con prodotti

bellissimi per il C64 e l'Apple

2 come Solo Flight del 1984

e una serie di altri simulatori

militari e acrobatici (Acro/et

sviluppato da Sid Meier) che
fanno la storia della

simulazione di voto a 8 bit.

Quando la tecnologia passa
a 16 bit, sempre la

Mìcroprose è in prima linea

con il seguito delle saghe di

F14. F15 Strike Eagto. F19 e
anche il bellissimo

simulatore dello Stealth,

l'aereo invisìbile della USAF
La tecnologia vettoriale

solida si sviluppa e anche
altre case popolano lo spazio

aereo virtuale. L'Electromc

Arts che nel 1987 compra
Interceptor della Vetocity,

che qualche anno dopo
pubblicherà in proprio Jet
Fighter 2 che ne è l'ideato

seguito. Interceptor è
considerato da tutti e anche
da me. uno dei simulatori di

volo più veloci e giocabili.

Infatti ne esiste anche una
versione Megadrive Sega.
L'Electromc Arts ci riprova in

Index

Allora questo mese gli Avvenimenti sono tre Legend of
Valour, un rpg in tempo reale meraviglioso; Underworld 2. un
altro pezzo della saga del mondo di Ultima; Car & driver, una
prodezza virtuale Electronic Arts sul perchè ci piace guidare
interattivo.

In seguito le ultime news del nostro tradizionale Panorama,
ma prima, già prima: un numero di PW BIS (le case che hanno
latto la storia del software interattivo) dedicato alla Lucasfìlm.

Da questo mese metterò i giudizi agli Avvenimenti che
recensirò.

Sistema asterischi, tipo recensioni cinema; la legenda è: *

(disastro), ** (non simulare) ••• (interagire con cautela) •*** (da

simulare) ***** (interagisci o muori).
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seguito con i successi

Stormovìk, sull'aviazione

njssa, e LHX Chopper
Attack, simulatore di

elicottero del 1990. Gli

elicotteri però erano stati

inaugurali già nel 1986
ancora dalla Microprose, con
il megasuccesso di Gunship,

un elicottero da guerra che
simulava quello delle

imprese di Rambo e Coppola
nel Vietnam. In seguito, ma
è roba di questi giorni,

ancora un elicottero setta lo

standard grafico del

simulmondo aeronautico: il

bellissimo Comanche
Maximum Overkill della

Novaiogic.

Un passo indietro per non
dimenticarmi di uno dei primi

e piu grandi simulatori di volo

su PC: quel Falcon della

Spectrum Holobyte che
aveva aperto gli occhi a tanti

scettici sulle possibilità della

simulazione di volo anche sui

piccoli computer. E un altro

spaziettino alla Lucasfilm che
per prima aveva avuto l'idea

dei simulatori aerei di

rievocazione : Battlehawks e
il recente Secret Weapons of

thè Luftwaffe.

Anche la Microprose e la

Dynamix seguiteranno poi

questa moda, con prodotti

come Red Baron IDynamix

,

volo con biplani della prima
guerra mondiale) e B1

7

Flying Fortress. sulle fortezze

volanti, i bombardieri

americani della prima guerra,

e The Ancient Art of War in

thè Skies, ancora
Microprose, riepilogo di tutto

quello che si poteva volare ai

bei tempi della RAF e della

USAF. Finisco la storia del

virtuale volabile con un
cenno ai recentissimo Stunt

Island della Disney
americana, un bel prodotto in

cui si vola, ma si può anche
filmare le prodezze aree della

pattuglia acrobatica.

(6) Fine

PW Avvenimento 1

Legend of Valour

Kevin Bulmer & Sintetic

Dimensions (GB)

US Gold (GB)

p
f

Gli inglesi, non c'è dubbio,

hanno la stoffa. Anche ades-

so che sono soprattutto im-

pegnati con le console e l'A-

miga (non so se lo sapete, ma
un sacco di software inglese

diventa cartucce giapponesi o
americane...) trovano delle in-

dividualità capaci di sviluppa-

re software grandioso e incre-

dibile anche per il PC che è

tuttora una macchina assai

poco diffusa in UK, almeno

per giocare e simulare.

Cosi non mi sorprendo più

di tanto, quando periodica-

mente capita di interagire co-

se insospettabilissime pro-

prio da Albione; terra indub-

biamente di un sacco di ri-

spettabili cose, ma soprattut-

to dedita al fantasy, alla simu-

lazione di elfi e nani e soprat-

tutto guerrieri. Questo il te-

ma, lo stesso o simile a quel-

lo di tante altre saghe, di

Legend of Valour. Ma quello

che conta, sempre in questa
tecnologia velocissima e di

furibonda attitudine al cam-
biamento. è come un tema
viene realizzato.

Legend of Valour è una
delle cose migliori di questi

tempi, più o meno sul livello

di software come Alone in

thè Dark o Comanche. E que-

sto come introduzione non
dovrebbe essere poco. Intan-

to Anna Vernocchi della Lea-
der mi ha detto che sta per

uscire la versione in lingua

italiana di questo titolo. La

cosa non sarà secondaria per

assicurare successo a Le-

gend of Valour. A me piace la

tridimensionalità, la forza si-

mulatoria, la scioltezza e la

precisione dell'interazione:

mi piace che sia cosi virtuale,

che ci si senta cosi dentro

all’azione. Si comincia con
una panoramica in Vistapro

che ci zooma al centro della

foresta e quindi nella zona
delle operazioni. Un falco sin-

tetico volteggia su in alto e
sembra che guardi con tri-

stezza e animale sicurezza le
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nostre, umane anche se si-

mulate, contorsioni esisten-

ziali. Comunque sia, un atti-

mo dopo siamo nell'area di

simulazione. E quello che ve-

do ha tutta l'aria di volermici

far rimanere. Vedo ciò di più

simile ad un roleplaying sog-

gettivo che abbia mai visto.

Vedo la più fluida, più visiva-

mente perfetta, più realistica

e virtualizzata, storia interatti-

va e vivibile, sulla sacra fanta-

sìa degli angli e dei sassoni,

di quel periodo della storia

del mondo e dell'Europa che
agli italiani non ha portato

troppo bene (peggio del Me-
dio Evo poco nei nostri anna-

li), ma che invece ha suscita-

to la gloria e la nascita delle

casate e delle dinastie d'In-

ghilterra e di Francia, di Ger-

mania e di Austria. Insomma
è il periodo che i «barbari»

transfughi dal giogo dell'Im-

pero Romano (noi) si sono
affrancati e hanno creato la

loro autonoma civiltà. In que-

sta civiltà, un giorno, un me-
se in questa civiltà, possiamo
«vivere» in Legend of Valour.

Con il mouse o il trackball

sul mio notebook a colori,

possiamo anche usare l'op-

zione di vera «simulazione di

volo» dentro le vie e i vicoli,

gli anfratti e le case, i luoghi e

le cose, e anche le persone
di questo mondo simulato, lo

uso spessissimo questa op-

zione e mi muovo con sciol-

tezza, guardo tutto quello

che c'è da guardare, mi per-

do un po' l'orientamento (ma
c'è un confortevolissimo si-

stema di mapping in tempo
reale), navigo velocemente in

tutte le opzioni di questo tito-

lo. Che è davvero un miraco-

lo di progettazione: i menu, i

nostri personaggi interattivi e

le loro armi e le loro forze, il

sistema d'inventario, il siste-

ma di combattimento: tutto

è pensato per dare ergono-

mia, per dare sicurezza e faci-

lità. per dare scioltezza alla

simulazione: spazio alla vivi-

bilità di questo mondo. E poi

il sistema di dialogo: basato

su poche, ma efficaci possi-

bilità: domande presettate,

point & click, niente da scri-

vere, un sistema che libera

più di quanto limita. E la sto-

ria non c'è perché è simula-

zione pura: un obiettivo ini-

ziale, e tanti altre possibilità

che si muovono e cambiano,
s'intersecano e sovrappon-
gono, proprio come nella

realtà. Comprese le ore del

giorno che cambiano e diven-

tano pomeriggi e poi notti. E
la vita simulata continua.

PW Avvenimento 2

Cor & Driver

Electronic Arts IUSA)
PC

L’Electronic Arts è di sicu-

ro la più importante casa di

produzione di software del

mondo. Lo è per un sacco di

ottime ragioni che non ho
tempo di riepilogare, ma lo è
anche per la buonissima ra-

gione che la casa di San Ma-

teo sa dosare ed equilibrare

le forze, sa dove, come e

quando investire, ed ha doti

di quasi preveggenza, anzi di

preveggenza, che davvero
non possono che essere am-
mirate. Incondizionatamente.

Cosi, mentre segretamen-

te preparavano il progetto

3DO di cui vi ho parlato il

mese scorso, e contempora-
neamente mietevano suc-
cessi pazzeschi con la vendi-

ta delle cartucce Sega mega-
drive e da poco anche Super-

Nintendo, non trascuravano
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assolutamente l'altro versan-

te in espansione cioè il mon-
do PC e anche Macintosh
(soprattutto sul mercato USA
quest'ultimo),

E questo sia con forze in-

terne. i suoi gruppi di develo-

per. che con l'acquisizione di

case fondamentali nel pano-

rama americano e internazio-

nale: per esempio la Origin di

Ultima e Wing Commander. I

risultati, come sempre, sono
venuti e soprattutto verranno
ancora di più nel 1993 e
1994, infatti il 1992 è stato

un anno un po’ di transizione

e per la prima volta in nove
anni, nessun titolo Electronic

Arts faceva parte della mia
classifica di gennaio.

E adesso esce questo Car

& Driver che avevo annuncia-

to già sei mesi fa dopo
l’ECTS di settembre a Lon-

dra. A dire il vero di questo
titolo si parla già da 20 o 24
mesi ed era diventato quasi

un mistero. Più volte rinviata

la data di uscita, alla fine è
diventato disponibile per i no-

stri PC. E devo dire che l'atte-

sa non è stata vana. Abituato

PW Avvenimento 3

Ultima

Underworid 2

Richard Garriot e co. (USAI
Origin (USAI
PC

agli scoop dell'EA, spesso
proprio nel settore driving si-

mulator (Ferrari FI e Indiana-

polis 500 sono certo che vi

diranno qualcosa), non ero

per nulla disponibile a farmi

sorprendere. Cosi ho fatto

installare i dischetti sul mio
PC delle prove e ho fatto

partire il gioco. Mi sono con-

centrato moltissimo sulla se-

zione in cui si può interagire

senza nessuna interfaccia vi-

siva. Intendo niente cruscot-

to e comunque nessun ele-

mento di riferimento, tipo

macchina da fuori arcade o
cose del genere. E la fluidità

e la scioltezza dell'interazio-

ne e della simulazione mi
hanno convinto. Interagendo

meglio ho cominciato a valu-

tare le innumerevoli opzioni

di simulazione. Ho visto che
tutte le risoluzioni sono utiliz-

zabili, anche se mi trovo me-
glio nella tradizionale bassa
risoluzione della VGA. Sem-
pre simulando in giro ho po-

tuto saggiare la differenza tra

la parte agonistica e la parte

più normalmente guiderec-

cia: devo dire che mi piace di

Premetto che questo si-

mulatore RPG, questo segui-

to di Ultima Underworid, non
è mica malaccio. Magari anzi

gli appassionati lo troveran-

no molto migliore del prede-

cessore, molto simulabile,

con un sacco di mondi inte-

ragibili e centomila e forse

più, nuove cose che merita-

più simulare senza patemi,

senza i problemi della gara,

senza l'affanno del morso im-

minente degli algoritmi, ma-
gari un po’ ripetitivi, ma certo

molto più allenati di me al

sorpasso e alla gestione della

guida.

In ogni caso, per esempio
nel raceway di Monterey che

è uno dei teatri di gara, la

corsa qui è più un fantasy

racedriving come dice anche
il sottotitolo, che una vera

race anche all'americana,

con un sacco di regole e

statistiche come piace agli

statunitensi.

Il sistema di base della ani-

mazione delle 10 auto più

potenti del mondo (macchine

come la Lamborghini Coun-
tach e la Ferrari F40... una
specie di Test Drive...) è quel-

lo classico dei vettori solidi già

supertestato in prodotti an-

che dell'EA come Indy 500 o
Andretti, o in altri supersimu-
latori come il festeggiatissi-

mo FI GP di Geoff Crammond
della Microprose. Ma qui, ed

è questa la caratteristica che
mi piace di più di questo

no rispetto.

A me Underworid 1 era

sembrato sinceramente un
quasi capolavoro. Uno di

quei prodotti innovativi che
sono capaci di creare una
nuova direzione negli stili del

software. Infatti Legend of

Valour è un prodotto che de-
ve chiaramente molto a Un-

simulatore, c'è un'aria di sce-

nario impossibile, di strade

del paradiso, con queste scrit-

te Dunlop in alto, semicerchi

volanti che fanno tanto Ame-
rica felice e rilassata: una
specie di simulatore della

nuova era William Clinton che
ha riportato negli States la

felicità di essere americani. E
di simularlo. L'altra gioia gran-

de, sono sempre queste cose
che mi piacciono ancora nel-

l’interazione in tempo reale, è
la fluidità e l'ergonomia della

simulazione: i comandi ri-

spondono come se fossero
pensati dal mio cervello e non
mediati dal rapporto cervello-

mano-tasti del PC-qualità del-

la programmazione-qualità
dell'animazione.

E gli scenari sono moltissi-

mi e magari solo un po’ poco
definiti come video rispetto

agli standard delle ultimissi-

me cose tipo Comanche o
Alone in thè Dark. Ci sono le

Mail, gli arredi urbani degli

Stati Uniti, e nella zona più

agonistica una raffinata repli-

ca delle coreografie degli

autodromi americani.

derworld. Ma del resto an-

che Underworid doveva pa-

recchio a Dungeon Master e

così via. Underworid, però,

era anche un prodotto molto
intelligente e furbetto: a par-

te il tema, la saga di Ultima

riguarda più o meno gli stes-

si miti, gli stessi temi, che
magari a me sembrano or-
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mai abusati, ma non sembra
cosi a migliaia di appassiona-

ti in tutto il mondo, a parte il

tema dicevo, la furbìzia stava

nel fatto che Underworld era

chiaramente un prodotto ca-

pace di generare sequel.

Non dico solo dal punto di

vista del contenuto: farei

una ben magra scoperta vi-

sto che Ultima è una saga
interattiva che va avanti dal

1980 o su di li, ma voglio

dire proprio dal punto di vista

tecnico. E se mettete Under-

world 2 sul vostro hard disk

ve ne accorgerete subito: in-

tanto impazzirete abbastanza

a far finalmente partire il gio-

co visto che la ram e la ems
sono piene allo spasimo e

mi è toccato disinstallare

praticamente tutto quello

che era possibile disinstalla-

re. Alla fine ce l'ho fatta ma
certo il titolo è tecnicamente
agli estremi delle possibilità

dei migliori PC. E questo va-

le anche per l'occupazione

hard disk (25 MB), ma poco
è il male, e per la velocità di

calcolo che non ha la fluidità

e la qualità visiva di Legend
of Valour. E questo sempre
perché è un prodotto tecni-

camente non ottimizzabile,

poco Assembler e molto C o
Pascal giusto per intenderci

con i programmatori che tra i

miei lettori saranno molti im-

magino.
Insomma da questo punto

di vista, tecnico. Underworld

2 mi sembra pretenzioso:

come se chi ha progettato

avesse voluto mettere in

una forma, questa che ho
appena cercato di descriver-

vi e spero di essere stato

abbastanza chiaro, un conte-

nuto eccessivo, una forma
visiva troppo complessa e in-

vestibile dalla forma tecnica,

insomma pretenzioso. Da
qui le mie riserve che non
hanno assolutamente nulla a

che vedere con il fatto che
questo sia un sequel: molti

sequel nella storia della crea-

tività sono stati migliori delle

opere prime. Fate voi i nomi.

E veniamo all'interazione.

Siamo ancora una volta l’A-

vatar, l'eroe leggendario del

regno di Britannia. Dopo la

vittoria contro il Guardiano
(Underworld: The Abyss of

Stygians) sono appena inizia-

ti i festeggiamenti nel castel-

lo di Lord British, Improvvi-

samente una serie di rapidis-

simi avvenimenti ottengono
il terribile risultato d'isolare

completamente il castello

dall'esterno, imprigionandoci

con i vecchi amici lolo, Du-
prè. Lord British, Nystul...

comincia qui una durissima

esplorazione dei sotterranei

del castello che individua an-

che una tragica novità: tragi-

ca per gli interattori poco vi-

vaci: sono nati in seguito a

sortilegi cui non è estraneo il

Guardiano, mondi paralleli e
pericolosi, quindi non sarà

più sufficiente risolvere gli

enigmi base, e interagire con
mostri e amici, ma dovrete

mettere a posto anche luo-

ghi simulati da menti malva-

ge e incomprensibili.

Il sistema d'interazione,

questo si, è stato ulterior-

mente migliorato e adesso è

davvero intuitivo ed ergono-

mico: le cose si fanno e si

dicono quasi come le fanno
gli esseri umani: simulando
senza pensare. Pensando
solo a simulare. È questo in

fondo che c'interessa fare.

L come
Lucasfilm

Nel 1984, dimostrando la

solita non comune abilità e
preveggenza, George Lucas

decise di organizzare e far

decollare una sussidiaria del-

la sua premiatissima ditta ci-

nematografica. Una sussidia-

ria molto strana per quei

tempi, una casa di produzio-

ne di software entertain-

In questo modo nacque la

Lucasfilmgames che subito

s'impose all'attenzione ge-

nerale e non solo per il bla-

sone della casa madre che
certo contribuì. I primi pro-

dotti che quell'anno stesso

uscirono sul mercato, tra cui

Resque on Fractalus, Ballbla-

zer e The Eidolon, stentano

ancora adesso. 1.000.000 di

game sedici bit dopo, stenta-

no ancora ad uscire definiti-

vamente dal mio archivio si-

mulato. Usciti per il C64 e
l'Apple 2 e distribuiti dall’al-

lora famosissima Epyx, chia-

rirono subito che la casa di

Guerre Stellari faceva sul

serio.

Ma è solo nel 1985, con
Labyrinth, che fa per la pri-

ma volta capolino lo

SCUMM, il sistema di gene-

razione di adventure interat-

tive della Lucas, che avrebbe
significato di li a poco, cosi

tanto per il mercato mondia-
le del software. Labyrinth,

pubblicato per il C64 dall’Ac-

tivision e tratto dall'omoni-

mo film con David Bowie,
colpisce immediatamente
proprio per la forza interatti-

va e narrativa di questo mec-
canismo che nel frattempo,

con un sistema diverso, an-

che la Sierra cominciava a
sperimentare con identico

successo.

Da quel momento in poi, a

parte un game strategico,

Pegasus, la Lucas si dedica

quasi completamente a que-

sto genere di software. Pri-

ma con Maniac Mansion e
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Zac Me Kracken ancora sul

C64, in seguito con questi

due stessi titoli su Amiga e
PC e con il primo Indiana

Jones e l'ultima crociata su

PC e Amiga e finalmente

con Loom e il primo Monkey
Island che finalmente proiet-

ta sulle avventure PC la luce

di divertimento intelligente e
avventuroso che si meritano.

E questo anche e soprattut-

to grazie alle tempestive tra-

duzioni in italiano che final-

mente gettano luce anche
sui passaggi più intrigati del

non semplicissimo slang

americano di Ron Gilbert,

autore di Monkey.
Nel frattempo la Lucas

aveva anche sviluppato un
altro pallino di George: simu-

lare momenti fondamentali

della seconda guerra mondia-
le aerea e vedere come sa-

rebbe andata a finire se non

fosse andata a finire in quel

modo. E anche questa volta il

successo è completo. La tri-

logia sulla seconda parte del-

la guerra mondiale. Battle-

hawks, Battle of Britain e
Secret Weapons of thè Luft-

waffe, conquista il grande
pubblico in tutto il mondo e

lancia una nuova moda, quel-

la dei simulatori di volo di

rievocazione. Moda che an-

che gli specialisti della Micro-

prose riprenderanno già nel

1991. Nel 1992 la Lucas fa

uscire il sequel di Monkey
Island, altrettanto divertente

e abbastanza interattivo, e
Indiana Jones & thè Fate of

Atlantis, un prodotto bellissi-

mo che fa già intuire quante
importanti nuove intuizioni

possano essere in ebollizione

nelle loro pentole. E vedeste
in che ranch lavorano a San
Raphael...

Rapidissimi e anche un po' strettini per via dello

spazio, eccoci alla sezione news, che da anni chia-

miamo Panorama.

Questo mese ho selezionato for you alcuni interes-

santi prodotti che trovate per certo ormai in tutti i punti

vendita più accreditati.

PW PANORAMA
PC AMIGA

Comincio a razzo con la

versione interattiva della Ko-

nami Usa di Batman Re-
turns, il sequel sul pipistrello

più famoso del mondo che è

stato un decente flop, più o
meno, nelle sale cinemato-
grafiche, a parte la lingua

della Pfeiffer che in pochi
riusciranno a dimenticare, A
parte quella lingua, adesso
dovrei parlarvi della versione

interattiva che esiste solo

per PC, anche se ci metterò
ancora qualche secondo per
riprendermi: ma come mi
viene in mente di parlare del-

la lingua della Pfeiffer in

un'onesta e tecnica rubrica

di software? Mah. . comun-
que sic transit lingua mun-
di... allora questo adventure

è di genere un po' datato,

ma di certo molto cromatico

e anche disegnato tenendo
conto di tutte le caratteristi-

che dell'atmosfera di Got-
ham City... a Gotham spira

vento di libertà perché Bat-

man è tornato. Avventura

point & click molto facile per

quelli che non amano più di

tanto le complicazioni inte-

rattive.

Sempre adventure, ma se
possibile tutto il contrario del

precedente è questo Eric

thè Unready della Legend,
terza o quarta prestazione da

solo del leggendario Steve
Meretzky già di appartenen-

za Infocom e autore anche di

Spring Break di qualche me-
se fa di cui ebbi a parlarvi.

Tutto il contrario di Retums
perché qui l'enfasi è proprio

sul coinvolgimento, sulla

qualità dell'immedesimazio-

ne, sul testo curatissimo e
copiosissimo. Certo l'inter-

faccia è abbastanza supera-

ta, point & click sì, ma con
pochissima animazione, sen-

za o quasi senza tempo rea-

le. Però a me piace, e gli

appassionati come me non
saranno pochi, visto che so-

no distribuiti dall'Electronic

Arts. Vi consiglio questa in-

credibile avventura semi bu-

colica e ricca di humour.
Tegel's Mercenaries è un

altro RPG della premiata ditta

Mindcraft, già responsabile
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della saga di Magic Candle
che piace abbastanza ai si-

mulanti americani e un po'

meno, molto meno, agli eu-

ropei. RPG visto dall'alto, un

po’ alla moda del recente

Ultima 7, di cui sta per uscire

la seconda parte. Mercena-

Ullima 7-111.

ries propone la solita solfa

del gruppo di audaci assoldati

da un qualche soggetto poco
raccomandabile e tendenti a

suscitare ondate di rivolta in

paesi galattici di dubbia repu-

tazione. Molto completo e
certosino nelle descrizioni e
nelle possibilità, ma un pochi-

no già visto nel tema.

La Microprose completa la

sua straordinaria e buonissi-

ma collezione di simulatori di

volo dell'aviazione americana
con questo Jump Jet Harrier

(nel frattempo è uscito FI 5
Strike Eagle 3 che sembra
uno dei migliori simulatori di

volo di sempre.. .1 che simula

gli aerei USAF che posso

decollare in pochi metri di

spazio. Un prodotto ancora
una volta eccellente, adattis-

simo a chi ha voglia di capire

a fondo le strategie e le raffi-

natezze della grande macchi-

na bellica americana anche
in queste sezioni tattiche

che possono apparire trascu-

rabili. ma che invece hanno

Mercenaries

la loro importanza in un qua-
dro cosi complesso come
quello dell'apparato di difesa

e offesa degli USA, Qui, co-

me sempre, potete simula-

re. vedere e rivedere, tutte

le fasi dei decolli, del volo,

della guerra, degli attacchi e
delle difese con l'interfaccia

e i moduli di volo ormai su-

per collaudati dalla Micropro-

se in più di 1 0 anni di espe-
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Contraption Zack

mulmondo in edicola nel me-
se di marzo. È uscita l'avven-

tura n. 2 di Tex che si chia-

ma «Il Drago Rosso» e rac-

conta, interattivamente, dei

non pochi problemi che il

grande ranger deve sobbar-

carsi per stangare definitiva-

rienza nella simulazione di

volo per microcomputer.

Mi è sembrato molto cari-

no e anche un po' d'altri

tempi questo Contraption

Zack, giochino elettronico

coloratissimo e anche intelli-

gente, preso di peso dalla

tradizione dei grandi vi-

deogame di pazienza e abili-

tà: penso a O" bert e magari
anche a Spindizzy, e perfino

in qualche modo a Marble

Madness, Un operaio, maga-
ri qui viene in mente Mario,

deve risolvere un sacco di

problemi di meccanismi si-

mulati, e adesso mi torna in

zucca il mitico e divertentis-

simo Pipeline inglese del

Diabollk n 7 Quattro Diamanti Unici

1983 del C64, e cercare di

risolvere enigmi complessi e
vivaci proposti dalle innume-
revoli piattaforme su cui si

aggira... Coloratissimo e de-

menziale. Bello.

Per finire uno sguardo ve-

loce alle nuove cose di Si-

te» n 2 II Drago Bosso

mente il perfido Mefisto e
per strappare dalle sue grin-

fie sia Kit Willer che Carson
e Tiger Jack.
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Amiga e PC nella stessa

confezione a L. 16.900. Dia-

boli e Dylan Dog sono giunti

Simulman l

felicemente all’avventura n.

7. Diabolik, in «4 Diamanti

Unici», è alle prese con l'ipo-

condria e i misteri di un ric-

chissimo nobile di origine teu-

tonica. Quello che credeva un

colpo facile e miliardario si è

già trasformato nella solita

intricatissima matassa inte-

rattiva. Che voi risolverete.

Invece Dylan Dog, l'Indagato-

re interattivo, esce con la

nuova avventura che si chia-

ma «Gente che Scompare».

straordinaria storia di perso-

ne che entrano ed escono
dalla realtà come in una gran-

de piazza virtuale. E Dylan è
pagato per capirci qualcosa.

Anche qui L. 16.900 con ver-

sione PC e Amiga nella stes-

sa confezione in edicola.

Questo mese, il 20 marzo,

esce anche la prima serie

made interamente in Simul-

mondo: Simulman! L’agente

speciale della Realtà Virtuale

lancia la sua sfida alla crimi-

nalità interattiva: nella prima

avventura affronta SS-DOS, il

nefasto sistema operativo

che ha in mente oscure mac-
chinazioni politiche. Anche in

questo caso, in edicola a L.

16.900 PC e Amiga nella

stessa confezione.

Ultima segnalazione l'usci-

ta in edicola della nuova col-

lana Simulmondo Classic: i

successi Simulmondo in ver-

sione PC e Amiga nella stes-

sa confezione. A L. 39.900,

dal 25 marzo, il n, 1: Dylan

Dog: «Gli Uccisori», in rega-

lo in ogni copia un fumetto

inedito di Dylan Dog scritto

da Tiziano Sciavi.

Simulate gente simulate.

l/s. Francesco Carlà.
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Cosa C’è Nel Futuro

Dei Fogli Elettronici?

Il Nuovo CA-Compete!

Benvenuti nel mondo del modeling

e della visualizzazione

multidimensionali. A differenza

dei fogli elettronici bidimensionali,

CA-Compete! vi permette di

definire fino a 1 2 differenti

dimensioni alternagli con un
semplice clic del mouse.

CA-Compete!
parla la vostra

lingua,

permettendovi

così di richiamare le funzioni con i

nomi che voi stessi avrete

con criptici

riferimenti a

righe e

colonne.

Per decidere

sempre con

cognizione di

causa potrete

avvalervi di un’ampia scelta di

sofisticate funzioni quali Ricerca

dell'obiettivo, Ripartizione e

Simulazioni di

previsione e

sarete in grado
di effettuare

approfondite

analisi di tipo

what is e what
if. Grazie al

velocissimo

Audit Trail Tool

potrete risalire all'origine di qualsiasi

valore. CA-Compete! legge e scrive

file in formato Lotus 1-2-3, Excel,

dBase, ASCII e Script, permettendovi

così di lavorare con i vostri file

attuali. Inoltre, con il Dynamic
Data Exchange di Windows sarete

in grado di collegare dinamicamente

i vostri dati a qualsiasi altro

programma Windows.
Telefonate al Numero Verde

1678-25172, riceverete subito

e gratuitamente un dischetto

dimostrativo di CA-Compete!
È la vostra occasione per dare

un'occhiata al futuro.

Computer
Associates
Software superior by design.

! 992 Copyright Computer Associate* imcmrutortaJ. Ine. One Computet r l prudono dati r 1 proprietà del 1
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Realtà e simulazione fotorealistica

della stessa?

Marzo, mese in cui la natura riprende la sua innarestabile attività riproponendoci come
ogni anno le meraviglie del rifiorire della flora intorno a noi (sempre che noi non

continuiamo a distruggerla). Bene, in questo numero affronteremo le problematiche

per costruire una scena che sia composta per metà da una rappresentazione reale

(ovviamente partendo da un'immagine) e per l'altra metà da una «inserzione» sintetica.

Ciò non ha nulla a che fare con la primavera, ma potrebbe servire da spunto per creare

immagini veramente fantastiche usando perché no, anche sfondi naturali

di Mrsek Giuseppe Milko

La scelta dello sfondo

Per iniziare nel migliore dei modi la

nostra «simulazione» fotorealistica,

dobbiamo prima di tutto procurarci

un'immagine che ci permetta di lavorar-

ci, dandoci cioè la possibilità di poter

inserire all'Interno della stessa modelli

tridimensionali in modo che si possano
ben ambientare con ciò che li circonda.

Questo risulta essere di notevole impor-

tanza dato che dobbiamo creare un in-

sieme armonioso mescolando realtà e
teoria, dove per teoria si intende ovvia-

mente l'immagine sintetica. Quindi do-

vremo procedere con l'eseguire un'at-

tenta e oculata ricerca per trovare lo

sfondo più adatto, che ci consenta di

ottenere la miglior composizione finale

possibile. Un esercizio che ho intenzio-

ne di proporvi questo mese, in modo
che voi possiate svilupparlo in modo
autonomo, è quello di ricreare un am-
biente casalingo tipo la classica cucina

con inseriti alcuni oggetti di uso comu-
ne Questo ambiente infatti, si presta

molto bene a varie simulazioni, poten-

dovi inserire svariati tipi di modelli tridi-

mensionali, Pensate ad esempio ad un
tavolo, su questo noi potremmo rico-

struire in tre dimensioni un servizio da
caffè con tanto di tazzine in porcellana

nonché piattini e zuccheriera. Anche se
potrà apparirvi banale come esempio, vi

posso assicurare che realizzare questa

scena metterà a dura prova la vostra

abilità acquisita di modellatori tridimen-

sionali. Da parte mia posso riferirvi, pei

quanto riguarda le immagini che ho rea-

lizzato per l'occasione, che l'idea mi è
venuta guardando un'immagine mostra-

tami da un appassionato di fotografia

che conosco e che quasi subito mi ha

ispirato, guardandola, le immagini che
vedete pubblicate in queste stesse pa-

gine. Per la realizzazione dell'intera sce-

na, ho voluto seguire una strada forse

più complessa e naturalmente diversa

da quella che vi propongo come eserci-

zio. questa infatti non è stata da me
utilizzata come esempio proposto, dato
che c’era il rischio che vi limitaste sola-

mente a «fotocopiare» il lavoro da me
svolto senza soffermarvi ad analizzare in

modo autonomo le varie fasi di realizza-

zione. Di conseguenza se avessimo pro-

ceduto con il mio esempio, primo, avrei

dovuto fornirvi l'immagine di sfondo
(cosa ovviamente impossibile da farsi),

secondo, questo non sarebbe servito

per aiutarvi a risolvere da soli le varie

problematiche che via via si sarebbero
presentate e che, vi garantisco, danno
molta più soddisfazione se risolte in

proprio. Tornando al nostro esercizio

sulla cucina, la cosa migliore da fare

quindi per ben iniziare è quella di procu-

rarsi un semplice dépliant da un qualsia-

si rivenditore di mobìli e che magari
abbia come soggetto principale un tavo-

lo o comunque un piano d'appoggio.

Questo ci darà modo di posizionare i

nostri oggetti sopra lo stesso. Certo
non avremo la pretesa di raggiungere

risultati realizzabili con software da pa-
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recchie decine di milioni, ma vi posso
garantire, che ci si può avvicinare di

molto alla simulazione di un vero fotore-

alismo, Trovato quindi lo sfondo adatto,

questo dovrà necessariamente essere

trasformato in immagine digitale per

poter poi essere inserita all'interno del

nostro computer. Quindi, se disponete

di un digitalizzatore video non dovrete

far altro che eseguire questa operazione

acquisendo l'immagine con la vostra

telecamera, se invece possedete uno
scanner eseguite la medesima opera-

zione. L'acquisizione deH'immagine sarà

forse migliore se utilizzate quest'ultimo,

questo dipende però dalla qualità della

"carta» su cui è stampata l'immagine. È

noto che se la carta presenta retini

tipografici di grosse dimensioni, andre-

te inevitabilmente incontro allo sgrade-

vole effetto moiré. Se invece non pos-

sedete nessuno dei due apparecchi,

non vi resta che rivolgervi a qualcuno
che sia in possesso di uno di questi

strumenti e che vi possa fornire l'imma-

gine sotto forma di Bit, cioè un file che
il nostro computer sia in grado di «leg-

gere». Una volta acquisita la vostra im-

magine non vi resta che iniziare con la

parte certamente più difficile di tutto il

lavoro, e cioè la costruzione degli og-

getti.

Creare gli oggetti

Per poter ottenere il miglior risultato,

dovremo fare in modo che i nostri og-

getti si «inseriscano» nell'ambiente cir-

costante con la miglior naturalezza pos-
sibile. Vediamo quindi alcuni accorgi-

menti che ci possano servire per riusci-

re in questa delicata operazione.

Bocciate quindi in partenza tutte le

soluzioni di oggetti scarsamente definiti

e peggio ancora renderizzati con pochi

colori. Infatti questi finirebbero con l'a-

vere uno scaso realismo e di conse-

guenza l'immagine finale risulterebbe

solo una rozza imitazione di un ambien-

te fotorealistico, cosa che noi sicura-

mente vorremmo evitare. Nel caso della

definizione dei materiali degli oggetti,

ad esempio, dovremo prestare la massi-

ma attenzione, dato che realizzare il

materiale è importante tanto come la

modellazione stessa dell'oggetto. É pa-

lese che un oggetto ben definito può

essere rovinato da un materiale scarsa-

mente realistico, come viceversa que-
st'ultimo può essere rovinato da un
oggetto scarsamente definito. Se ad
esempio noi vorremo creare una tazza

di porcellana lucida, questa dovrò riflet-

tere su se stessa, parte dell'ambiente

che la circonda e quindi dell'immagine

di sfondo. La nostra abilità sarà quella di

riuscire a far «vedere» alla tazza parte

dell'ambiente circostante. Inoltre dovre-

mo tener conto di questo fattore di
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riflessione, durante la costruzione del

modello, assegnando quindi alla nostra

tazza tutti i paramentri necessari affin-

ché si comporti come una vera tazza in

porcellana lucida. Dovremo altresì posi-

zionare successivamente la scena in

modo che questa influenzi la riflessione

che si avrà sul nostro oggetto finale

come precedentemente accennato. Vi

ricordo che solo con l'utilizzo dell'algo-

ritmo di Ray-Tracing è possibile simula-

re questa operazione al meglio, mentre
utilizzando algoritmi semplici tipo

Phong, non sarà possibile vedere le

riflessioni sull’oggetto creato. Dovremo
inoltre pregtare la massima attenzione

durante la costruzione del modello, che

le «curve» che compongono lo stesso

siano il più arrotondate e lineari possibi-

li. quindi senza gli antiestetici effetti

poligonali presenti in oggetti scarsa-

mente definiti e realizzati con un nume-
ro limitato di punti. Il mio consiglio è
quello di realizzare un modello, utilizzan-

do primitive grafiche quali ad esempio
la sfera, e procedere con il togliere,

scalare e modificare i punti non neces-

sari. Creando e scalando ad esempio
una sfera sulle X e Y (avendone genera-

ta possibilmente una ben definita), sele-

zionando i soli punti superiori ed usando
il comando SPLIT per la separazione,

procedete successivamente aggiustan-

do e posizionando la parte ricavata, fino

ad ottenere le dimensioni volute, vi tro-

verete con l'avere già realizzato quasi

l'intera zuccheriera. Prowederete suc-

cessivamente a creare il pomolo, utiliz-

zando per realizzare lo stesso il coman-
do «SPIN» abbinato ovviamente al solo

profilo che avrete precedentemente
creato, come già abbiamo visto ad

esempio negli scacchi del numero scor-

so. Ricordatevi delle opzioni per ma-
scherare i punti che non si vogliono

modificare (vedi il manuale per le proce-

dure dettagliate), in modo da poter sele-

zionare più agevolmente possibile i soli

punti da modificare. Per quanto riguarda

il Colore, la riflessione, lucidità, «durez-

za» e cosi via per i vari attributi, dovre-

mo prestare la massima attenzione nel-

l'assegnare tutti i parametri necessari,

provando e riprovando (basandoci ovvia-

mente su quanto appreso sinora), sino a

trovare le giuste combinazioni possibili.

Esistono degli ATTRIBUTI già precon-

fezionati presenti all'interno di Raccolte

sia commerciali che di pubblico domi-

nio, vedete se riuscite di procuracene

alcune, questo può esservi molto utile

nel caso abbiate difficoltà a realizzare da
soli i giusti parametri necessari per rea-

lizzare i vostri oggetti. Nel caso invece

decidiate di inserire all'interno della vo-

stra scena oggetti composti da materia-

le tipo il vetro, vi dico subito che la cosa

si complicherà notevolmente. Consiglio

quindi, per i vostri primi esercizi, di non
procedere in questa direzione, ciò per
evitarvi inutili stress da mancata realiz-

zazione. Dovete sapere che simulare il

vetro sul nostro computer è forse la

cosa più difficile per un modellatore
tridimensionale. Operazione che tra l'al-

tro può richiedere anche diverse setti-

mane di duro lavoro. Sappiamo bene
che oltre ad essere leggermente riflet-

tente il vetro è anche trasparente, quin-

di con tutte le problematiche legate a

tale proprietà particolare che caratteriz-

za questo materiale, ma non solo, a

seconda della composizione il vetro o
se volete il cristallo, può possedere

diversi indici di rifrazione. Quindi, la sua
realizzazione richiederà notevoli dosi di

pazienza e capacità di apprendere e

simulare i fenomeni naturali applicati

alla materia che nel nostro caso e simu-

lata dal nostro software, IMAGINEI.
Non farebbe male a questo punto docu-

mentarsi, leggendo qualche libro di Fisi-

ca, sulle diverse proprietà dei materiali

presenti in natura dove troverete sen-

z’altro anche alcuni tra i vari indici di

rifrazione di materiali liquidi che normal-

mente vediamo nella realta. L'abilità sta

proprio nel dosare la giusta quantità di

questi vari parametri sino a formare un
«cocktail» in grado di simulare al meglio

il materiale che vorrete realizzare. Suc-

cessivamente andrà studiata molto at-

tentamente anche la posizione dell’og-

getto stesso all’interno della scena
Questo per evitare che si formino
scompensi di rifrazione, dovuti alla tra-

sparenza e alla deformazione di ciò che
si vede all'interno dello stesso. Tornan-

do alla creazione della scena, la cosa
migliore per realizzare al meglio la no-

stra immagine, sarebbe quella di utiliz-

zare software tridimensionali che ci

consentano di vedere, durante la mo-
dellazione, il fondo su cui stiamo lavo-

rando e cioè dove successivamente si

andrà ad inserire il modello finale. Pur-

troppo per noi allo stato attuale. IMAGI-
NEI non possiede ancora questa moda-
lità. (Sigh!) Ma vedremo tra breve come
porvi rimedio. Un'altra interessante ca-

ratteristica software che ho visto ad
esempio presente all'interno di un otti-

mo programma 3D (trattasi di ALIAS
Sketch), è la notevole possibilità, oltre

che di vedere l'immagine di sfondo, di

tracciare un'area selezionando appunto
parte dello sfondo stesso. La conse-

guenza sarà che in quest'area selezio-

nata gli oggetti tridimensionali saranno

posizionati tenendo conto esattamente
della giusta prospettiva, eccezionale ve-

ramente eccezionale. Tralascio poi l'uti-

lizzo delle SPLINE, B-Spline e compa-
gnia, presenti in questo modellatore per
la costruzione di modelli perfettamente

tondi e «lisci», cosa che noi attendiamo
con trepidazione sperando che questa
indispensabile funzione venga presto in-

serita anche nel «nostro» modellatore.

Comunque, con i nostri «poveri» mezzi

potremo simulare qualcosa del genere,

a prezzo di qualche fatica e di certo

subendo alcuni limiti, non potendo infat-

ti vedere l’esatta posizione su cui stia-

mo lavorando. Il prezzo da pagare sarà

ovviamente di dover eseguire non po-

che prove di calcolo. Tornando alla mo-
dellazione. vi ricordo ancora, di prestare

la massima cura nella realizzazione dei

particolari, e, nel caso abbiate optato

per il servizio da caffè in porcellana,
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RAY TRACINE

Figura 5 - Utopia.

cercate di simulare al meglio la costru-

zione di tutti gli oggetti presenti (quindi

le tazzine, i piattini, i cucchiaini, la zuc-

cheriera e naturalmente il vassoio), fa-

cendoli il più possibile tondi e lineari e

non dimenticando anche i più minuti

particolari. Questo vi ripagherà poi du-

rante il calcolo finale con un realismo

che sarà il più fedele possibile all'ipote-

tico modello reale.

Quando sarete riusciti a realizzare tut-

ti gli oggetti (complimenti), non vi rimar-

rà altro che procedere con la costruzio-

ne della scena finale.

Costruire la scena

Seguendo le istruzioni riportate nel

manuale di IMAGINEI, che ormai voi

tutti dovreste avere avendo acquistato

l'originale, procedete con l’eseguire il

Brush Mappìng avendo creato un piano
all'interno del Detail Editor. Sul piano

mapperete l'immagine di sfondo che
voi avete scelto. Questo piano andrà

successivamente posizionato all'interno

dello Stage Editor e servirà come sfon-

do per la vostra scena.

Consiglio di non inserire nessun tipo

di parametro al nostro piano di sfondo,

tranne quello di ricordarsi di selezionare

l'opzione Bright. In questo modo qual-

siasi sarà la fonte di luce all'interno della

scena finale, questa non influenzerà mi-

nimamente la luce sul piano contenente
la nostra immagine di sfondo. Questo
perché se avessimo un piano che subi-

sce la luce presente nella scena, ci

troveremmo con un’immagine piena di

chiaroscuri e di conseguenza con una

resa cromatica poco aderente alla real-

tà. Fatto il piano e gli oggetti, non ci

resta che posizionarci all'interno dello

Stage Editor e di cominciare a creare le

varie luci, procedura che vi ricordo, può
anche richiedere parecchio tempo per

essere fatta correttamente. Per eseguir-

la in maniera ottimale, consiglio di stu-

diare attentamente l'immagine di sfon-

do che avete scelto, e di cercare di

individuare più o meno ad occhio, quali

possano essere le varie sorgenti di luce

presenti nella vostra immagine. In que-

sto modo voi potrete, cercando di posi-

zionare le luci che avrete creato nello

Stage Editor più o meno come indicato

nella vostra immagine, vi troverete con
l'avere una scena che non avrà grossi

scompensi rispetto allo sfondo origina-

le. Questo si vede chiaramente ad
esempio nella figura 1 pubblicata su

queste stesse pagine, dove le luci da
me create danno all'oggetto (bicchiere),

le giuste specularità che questi dovreb-
be avere se inserito nella stessa scena
in maniera reale (ovviamente questi so-

no stati simulati al meglio con i limiti del

software in nostro possesso). Create

quindi i vostri punti luce (1. 2. 3 o più

come preferite) e posizionateli nel mo-
do più corretto. A questo punto sarebbe

meglio effettuare subito una prima pro-

va di calcolo, magari inserendo nella

scena solo la zuccheriera, o qualsiasi

altro oggetto a vostra scelta. Questo
servirà per velocizzare al massimo i

calcoli necessari per portare a termine
l'immagine, controllando quindi che tut-

to stia procedendo nella maniera corret-

ta, Ricordatevi di quanto vi è stato spie-

gato nei numeri precedenti su come
lavorano le luci e come vanno posiziona-

te. nonché quanto sia importante la loro

potenza in base alla distanza della stes-

sa. Quindi provate e riprovate, magari

spostando le luci presenti fino ad otte-

nere il risultato che riterrete ottimale.

Quando avrete ottenuto la giusta imma-
gine sarete pronti per inserire il resto

degli oggetti che avrete precedente-
mente modellato. Vediamo ora come
risolvere il problema legato alla prospet-

tiva degli oggetti rispetto al piano di

proiezione. Per simulare nel modo mi-

gliore la giusta prospettiva la cosa mi-
gliore da fare è quella di modificare

l'inclinazione della camera sino a farla

collimare con la prospettiva dello sfon-

do stesso. Bisogna fare in modo che
questo sia in linea con gli oggetti pre-

senti all'interno della scena per poter

ottenere un'immagine ben equilibrata.

Non sarà un'impresa facile, dovendo
eseguire una prova per ogni modifica

effettuata, ma una volta che ci sarete

riusciti, verrete ampiamente ripagati dal

duro lavoro svolto trovandovi con gli

oggetti perfettamente in linea con lo

sfondo che avrete mappato sul piano.

La camera andrà modificata sia per

quanto riguarda l'inclinazione sull'asse

X, sia su quello delle Z che delle Y. Per
verificare ciò che vi ho riferito, provate a

guardare molto attentamente sempre
l'immagine di figura 1

,
qui, oltre che ad

inserire il bicchiere con i giusti valori

cromatici, ho fatto in modo che la sua
posizione fosse il più possibile in linea

con il «trepiedi» sottostante. In questo
modo ho potuto ottenere il miglior foto-

realismo possibile, non trovandomi di

fronte ad un bicchiere diritto su una
base di appoggio che ovviamente si

trovava in prospettiva. Vi garantisco che
è più facile a dirsi che a farsi nel riuscire

a realizzare questa inquadratura, ma
non scoraggiatevi e ritentate fino a tro-

vare le giuste soluzioni. Quando tutti i

parametri saranno a posto e la scena
composta vi avrà soddisfatto, procedete
finalmente col calcolo finale e se avrete

ben lavorato vi troverete con un'imma-
gine di alta qualità tecnica, e che farà

esclamare alle persone a cui la mostre-
rete. ma è solo una foto, dov'è la Com-
puter Grafica? Vi garantisco che. una
volta che avrete sentito questo com-
mento da parte dei vostri spettatori,

sarete pienamente riusciti nel vostro

intento.

Le immagini del mese

Bene, ora che avete avuto modo di

costruire con un esercizio non troppo
complesso (si fa per dire) la vostra

scena, vi voglio descrivere brevemente
come ho realizzato le immagini presenti

in questo numero, ed infine come evita-

re di banalizzare l'immagine con la sola

ricostruzione fotorealsitica. Ovviamente

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993 215



questa sarà solo una sintesi dato che
descrivere tutto il processo richiedereb-

be troppe pagine della nostra rivista.

Come già accennato, l'idea mi è venuta
osservando un'immagine che mi è stata

mostrata tempo fa.

Questa era '(nascostali tra molte altre

ma ha quasi da subito attirato la mia
attenzione per la presenza nella stessa

di tonalità calde e accattivanti, nonché
dall'originalità del soggetto principale.

Quasi immediatamente ho pensato

che sarebbe stato di notevole impatto
visivo poter inserire un qualcosa sul

«trepiedi» presente all'interno della fo-

tografia. in modo da arricchire ulterior-

mente la scena già di per sé molto
buona. Inizialmente ho pensato ad inse-

rire un vaso trasparente, dato che il

forno mi ha ricordato le fucine da vetrai

presenti nella famosa Murano venezia-

na. poi, ho ripiegato sul bicchiere e
questo per piu motivi. Primo, volevo
verificare se era possibile simulare una
superficie di vetro all'interno di questa
scena in maniera credibile, poi per la

possibilità di deformare successivamen-

te lo stesso per far capire che si trattava

appunto di un'immagine «sintetica» e
non di una «semplice» fotografia. Infat-

ti. e qui sta la seconda parte del nostro

lavoro, la presenza del solo bicchiere

avrebbe rischiato di suscitare poca cu-

riosità nell'osservatore dato che un bic-

chiere fotografato davanti ad un forno

non sarebbe stato forse nulla di ecce-

zionale. Inoltre avremmo rischiato di far

esclamare al nostro osservatore: ma è
solo una fotografia.. Quindi la nostra

abilità sarà, una volta riusciti a ricreare

una scena ideale, diretta a manipolare in

modo fantasioso una realta sintetica

che da soli ci saremo creati, il bello della

computer graphics sta proprio qui non
vi pare? Come vi ho brevemente spie-

gato anche nell'esercizio propostovi, le

problematiche da risolvere sono state

parecchie, nel mio caso prima fra tutte

è stata quella di realizzare un vetro che
sembrasse tale e non una semplice
simulazione dello stesso come se ne
vedono di solito. Non ci crederete, ma
realizzare questa immagine ha richiesto

da parte mia ben oltre dieci giorni di

duro lavoro e se pensate che all'interno

della scena ho costruito «solo» il bic-

chiere. questa la dice lunga sulle proble-

matiche incontrate nella realizzazione

dello stesso e ovviamente dell'intera

ricostruzione. La seconda difficoltà è
stata quella di creare una «fotografia»

(nel senso delle luci), la più realistica

possibile, pur subendo gli inevitabili limi-

ti che il nostro software possiede nel

trattamento delle luci. Riuscito final-

mente in tutto ciò, mi sono affidato

all'incredibile PONGO! per le successi-

ve deformazioni del nuovo soggetto
principale e cioè il calice di vetro. Que-
sta era l'unica soluzione per poter defor-

mare il mio bicchiere nelle «pose» da
me volute. Ovviamente tutto ciò è stato

fatto per evitare una eccessiva banaliz-

zazione dell'immagine finale. Alla fine,

penso che l'intera scena ha sicuramen-

te guadagnato in «simpatia» dimostran-

do (spero) senza ombra di dubbio a chi

la osserva, che si tratta di una elabora-

zione in Computer Grafica 3D di un'im-

magine reale. L'aggiunta successiva
delle spiritose didascalie ha contribuito

a dare una nota di colore alla breve

sequenza fotografica che vi ho proposto
in queste pagine dando un senso alla

deformazione del «povero» bicchiere.

Come avete visto realizzare qualcosa di

veramente interessante non è impresa

ormai riservata ai soli possessori di

Workstation dedicate, questo sia in ter-

mini di qualità che di realizzazione prati-

ca. Ovviamente ciò dipende anche dalla

nostra abilità nello sfruttare i mezzi che
sono a nostra disposizione, utilizzando

tecnica e fantasia per poter creare e
realizzare l'impossibile. Bello non vi pa-

re? OK, proseguo ora con una breve

descrizione delle altre immagini che vi

propongo sempre in queste stesse pa-

gine, descrivendone quali sono stati gli

scopi che mi hanno spinto alla loro

realizzazione. Cambiando tema, mi sono
chiesto se sarebbe stato possibile rea-

lizzare un’utopia che viene agognata da

ogni appassionato di fotografia e cioè

quella di vedere stampati e quindi pronti

per il successivo utilizzo, i negativi delle

proprie fotografie direttamente sulla

pellicola. Come vedete dalla figura 4,

questo viene prontamente realizzato in

una nostra realtà virtuale (o sintetica

come preferite). Ciò è stato possibile

grazie all'utilizzo di un software tridi-

mensionale che mi ha consentito di

poter realizzare questo «sogno» in ma-
niera che tutto diventasse realtà. Natu-

ralmente, per realizzare la scena al me-
glio delle possibilità, ho dovuto procede-

re col ricreare anche il modello tridimen-

sionale di un «vero» rullino fotografico.

Questo ovviamente doveva avere un

aspetto alquanto realistico per riuscire

nel mio intento e quindi molto simile al

tipo che troviamo normalmente in ven-
dita presso il nostro abituale fotografo.

Voglio ora mettervi al corrente di una
piccola curiosità, la sigla MF presente

nell'immagine a lato del numero 100 e
che senz'altro i piu attenti di voi avranno
già notato, probabilmente mai la trove-

rete su un vero rullino fotografico posto

in commercio, questa infatti altro non è
che la sigla per le iniziali di Marco
Febbrari che approfitto dell'occasione

per porgergli un doveroso ringraziamen-

to per avermi fornito la mappa del rulli-

no. Questa è stata disegnata interamen-

te a mano dall'autore, e che, una volta

consegnatami, ho provveduto ad «av-

volgere» sul rullino stesso presente nel-

l'immagine. Tornando alla scena, le fo-

tografie in essa presenti, sono state

invece realizzate dal sottoscritto e quin-

di successivamente inserite con la tec-

nica del Brush Mapping. Questa ovvia-

mente applicata ai piani di cui alcuni

anche deformati e successivamente po-

sti all'interno della scena tridimensiona-

le. Queste immagini sono state «map-
pate» sia sulle foto che sulla pellicola

stessa, sempre da me realizzata rigoro-

samente in 3D. Alla fine sono quindi

finalmente riuscito a materializzare l’u-

topia di ogni appasionato fotografo Pas-

sando invece ad analizzare la successi-

va figura 5, nella creazione di questa
immagine ho voluto dare molta più im-

portanza alla presentazione del rullino,

evidenziandone quindi i vari particolari di

costruzione. Vorrei appunto farvi notare,

ad esempio, la «spugnetta» presente al

di sotto della fessura ove è inserita la

pellicola fotografica, nonché la stessa
pellicola ricreata come già dettovi sotto-

forma di oggetto 3D, qui appunto visibi-

le nel dettaglio. Ho proceduto col map-
pare sopra quest'ultima, un'immagine
che ho già pubblicato alcuni numeri fa e
che, a causa di una stampa un po'

troppo buia sulla rivista, non ha potuto
essere pienamente apprezzata in tutti i

suoi particolari. Ora, le rendo giustizia

riproponendovela, anche se in forma
minore, avendola posizionata in modo
che risultasse chiara e ben definita,

potrete cosi finalmente ammirarla in

tutto il suo splendore.

Conclusioni

Spero di avervi aiutato a comprende-
re più a fondo quali siano le varie pro-

blematiche a cui noi dobbiamo porre

rimedio per una corretta simulazione

della nostra realtà virtuale. Certo la stra-

da degli esempi preconfezionati non è

sicuramente la migliore per apprendere
e quindi risolvere le varie problematiche

che si presentano. Spero quindi con la

mia proposta, di avervi stimolato per
farvi eseguire in modo autonomo la

vostra immagine fotorealistica, e che
alla fine possa far esclamare anche a

Realtà o simulazione fotorealistica

della stessa?

Ringrazio infine il fotoamatore Dome-
nico Regosini, per avermi fornito l'im-

magine del forno, utilizzata per gli

esempi.

A risentirci nel prossimo numero

£33
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Market Report

Il mercato è in grossa evoluzione. La tecnologia, l'innovazione, l'ingresso di nuovi

prodotti permettono al mercato stesso di rivitalizzarsi, di rinascere dalle proprie ceneri.

Ed è proprio quello che sta accadendo in questo periodo.

I segni di ripresa ci sono e lasciano ben sperare; il mercato mondiale lancia impulsi

vitali che gli addetti ai lavori non possono che cogliere con soddisfazione. Per quanto
riguarda l'informatica, le tecnologie multimediali sono state e saranno il soggetto

trainante e, se mi permettete il gioco di parole, la realtà virtuale è forse l'espressione

più verticale del grande mondo della «nuova espressione

»

di Gaetano Di Stasio

La vivacità delle iniziative imprendito-

riali, dei work-shop, delle conferenze e
seminari organizzati sull'argomento in

questi ultimi mesi è a dir poco incredibi-

le. Si contano ormai qualcosa come
trecendo società o enti che con i loro

prodotti e/o servizi si occupano attiva-

mente di multimediale in generale e di

realtà virtuale in particolare. Di questi, la

maggior parte sono oltre oceano (VPL in

testa).

In Europa invece sono localizzate me-
no del 10% di esse ma fra loro vi sono
alcuni dei nomi più importanti quali Divi-

sion (Bristol) e W. Industries (Leicester),

In Italia non esistono realtà produttive

che impongono un proprio marchio e
soluzioni chiavi in mano, esistono vice-

versa società milanesi come la ATMA,
la ARS e la R&C Elgra (sono stati pubbli-

cati decine di volte i loro riferimenti su

queste stesse pagine; gli interessati

consultino gli ultimi numeri di MC) che
importano rispettivamente da Division,

VPL e Sense 8, W. Industries e propon-

gono inoltre consulenza, servizi e svilup-

po. Abbiamo però forse qualcosa in più

rispetti agli altri: un centro di ricerca che
nel settore è uno fra i più attenti ed
avanzati al mondo, ospitato presso l'Isti-

tuto Superiore S. Anna di Pisa. L'ARTS
Lab, questo è il suo nome, sta svilup-

pando interessantissime indagini scien-

tifiche: una di queste la presenteremo
sul prossimo numero di MC. Si tratta di

un prototipo da poche settimane uscito

dalla fase sperimentale e dagli ovvi vin-

coli pre-brevetto: un sistema guanto-
esoscheletro a feed-back sensoriale che
risolve i problemi ed i limiti della telema-

nipolazione a distanza evidenziati sui nn,

118 e 119 'di MC (rubrica Virtual Rea-

lity).

L'espansione del mercato, la ricerca

pressante e la susseguente nascita di

nuove tecnologie e prodotti impone a

chi scrive di guardare con attenzione ad
ogni singola novità, per portare di volta

in volta alla ribalta quelle che si ritengo-

no di più largo interesse,

In questo panorama si inserisce Mar-
ket Report; uno spazio che nasce da
Virtual Reality, senza però separarsene,

e che apporterà nei prossimi mesi una
serie di contributi con l'obiettivo di chia-

rire le idee ed indirizzare i lettori interes-

sati verso le soluzioni ottimali per ogni

possibile applicazione.

Iniziamo questo mese con l'analisi dei

prodotti offerti da quattro aziende ame-
ricane, tre delle quali ovviamente cali-

forniane.
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VIRTUAL REALITY

Virtual Reality Group
La VRG si occupa prevalentemente di

sistemi per la visualizzazione 3D. Inte-

ressante è il casco denominato Hight

Resolution Color HMD System, da poco
uscito dalla fase prototipale e collegabi-

le a stazioni SUN ed SGI. Alla base vi è

la tecnologia ad LCD, con una risoluzio-

ne per occhio che arriva sino a

1280x1024. Sì, con gli LCD si possono
superare gli 800x600 ma a risentirne è
ovviamente il prezzo.

Virtual Reality Group
800 Follin Lane. Suite 270
Vienna VA 22180
USA
Tel: 703 242 0030

Personaggio chiave:
Christopher Lewis. Direttore Responsabile

Virtual Reality

Laboratories Ine.

La VRL ha da sempre predicato che
l'aspetto educativo e ludico della Realtà

Virtuale non sono mutuamente esclusi-

vi: una esperienza per poter essere
educativa deve saper intrattenere. Par-

tendo da tale filosofia questa azienda

californiana ha proposto, per macchine
Amiga e Dos, due applicazioni: «Vista-

pro-Virtual Reality Landscaping» e «Di-

stant Suns-Windows and Planetarium».

Il primo è un viaggio da sogno su un

mondo fantastico, il secondo permette
di girare per lo spazio alla scoperta del

nostro sistema planetario. Sconvolge in

particolar modo il grado di realismo e il

dettaglio minuzioso dei particolari.

Virtual Reality Laboratories Ine
2341 Ganadoi Court

San Luis Obispo CA 93401
USA
Tel 805 545 8515
Fax: 5 10 676 6234

Personaggi chiave:

Lance Woeitjen, CEO
Susie Woeltien. Vice President of Marketing

Clint Woeltien. Vice President ot Technology
Va/erie Devonish, Vice President oi Sales

Virtual Research

La VR produce un visore HUD ad

LCD denominato Virtual Research Flight

Helmet; non dispone di una risoluzione

adeguata per rendere una esperienza

sufficientemente credibile (360x240 pix-

els), ma ha un basso costo ed una
totale apertura a qualsiasi piattaforma

hardware. Ciò lo rende interessante tan-

to che risulta una delle soluzioni più

adottate.

La ATMA di Milano lo offre a circa 10
milioni di lire affiancandolo ai suoi siste-

mi ProVision.

Virtual Research
1313 Socorro Avenue
Sunnyvale CA 94089
USA
Tel 408 739 71 14
Fax : 408 739 8586

Bruce Bassett. Presidente

VPL Research

L’EyePhone LX (prezzo circa 18 milio-

ni) è il modello base fra i visori prodotti

dalla VPL; è basato su tecnologia LCD a

colori con una risoluzione di circa 105

mila pixel per occhio (precisamente

442x230) ed il campo di visuale, per

ognuno di essi, è di 86 gradi in orizzon-

tale (108 considerandoli entrambi) e 76
in verticale. Ovviamente dispone di un
sistema di tracciamento elettromagneti-

co del capo, che però evidenzia alcuni

limiti. Infatti la tecnologia adottata è la

Polhemus Isotrak invece che la più velo-

ce e sicura Polhemus Fastrak. Le ragio-

ni sono probabilmente solo economi-
che; infatti un trasmettitore/ricevitore

Isotrack costa circa $3,000 mentre un
Fastrak supera i $5,500, quasi il doppio.

Questa enorme differenza si spiega in

termini di velocità di risposta: mentre
l'Isotrak permette 60 letture al secondo
(e sole 30 se presenti due esemplari in

contemporanea, per esempio su casco
e guanto) il Fastrak ha una frequenza di

campionamento doppia. Inoltre mentre
il Data Output Rate dell'uno è di 19.2K

baud il Fastrak supera i 115K.
L'EyePhone HRX è l'evoluzione del

casco LX (prezzo circa 90 milioni). Infat-

ti, fermo restando i limiti di cui sopra,

con l’HRX si arriva ad una risoluzione di

350 mila pixel (più del triplo) utilizzando

visori LCD a colori con matrice di

720x480; come per l’LX si utilizzano

anche qui degli accorgimenti ottici per
ridurre la granularità propria delle imma-
gini visualizzate su LCD (vedi MC n.

126, Virtual Reality: The Cave).

Il DataGlove Model 2+ (attualmente

a circa 17 milioni) è un guanto in lycra

su cui abbiamo detto tutto, o quasi, sul

n. 125 di MC in questa stessa rubrica.

Resta da dire ancora qualcosa sulla sua

Virtual Reality Group
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risoluzione angolare (1 grado circa) e sui

sistemi hardware-software supportati.

Infatti il DataGlove può essere connes-
so sia a macchine Unix che Dos, sia a

macchine Apple, a Silicon Graphics, Sun

Microsystems (la serie Sun-3 e 4 usan

do SunOs 4,0) ed infine agli HP 9000/
300, 400 e alla serie 800.

Sono inclusi comunque applicativi

per la calibrazione ed una libreria di

funzioni di base in C.

Tutti i sistemi descritti sono connessi
ad una specifica interfaccia firmware

(denominata Data Acquisition & Tran-

smission Unit) dotata di processori DSP
ed altra circuiteria varia, con il compito

di acquisire i segnali provenienti dai

sensori, di interpretarli ed inviarli tamite

RS-232 o RS 422 all'host.

RB2 Model 2 è un sistema completo
«chiavi in mano» per l'implementazione

ed il supporto di applicazioni virtuali.

Esso comprende sia hardware che soft-

ware; fra l’hardware abbiamo il Data-

Glove e l'EyePhone (con la relativa in-

terfaccia firmware), lo Spatial Tracking

System (che segue la posizione e l'o-

rientamento di casco e guanto in un
emisfero di 3.5 m di diametro), il De-
sign/Control Workstation, un'lmage
Renderer impersonata da una Silicon

Graphics 4D310 VGX ed infine opzional-

mente una AudioSphere per il controllo

ed il rendering realistico tridimensionale

del suono (che da sola costa oltre 75
milioni).

La potenza complessiva è enorme
ma ben dimensionata in funzione del

complesso rendering, del texture map-
ping, del radiosity e del Gouraud sha-
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ding applicabile al mondo virtuale.

Il software consiste nel RB2 Swivel

(pacchetto per la progettazione di og-

getti virtuali), nel Body Electric (un si-

mulazione in tempo reale per la defini-

zione del comportamento degli oggetti

progettati), nell’Isaac (per il rendering) e
nell'Isaac Radiosity.

La ARS di Milano propone al pubblico

il sistema RB2 completo (ad esclusione

dell’Isaac Radiosity e dell'AudioSphere,

dotandolo di EyePhone LX) a circa 120

milioni di lire.

AH’RB2 base si affiancano poi l'RB2

Videosplitter che consente l’uso di RB2
su un'unica Iris di tipo GTX e l'RB2

StereoView che permette una visione

stereo su un normale schermo, utiliz-

zando gli occhiali StereoView.

Oltre ad RB2, VPL ha annunciato il

nuovo sistema a basso costo denomi-
nato Microcosm per Macintosh. Com-
pleto di casco (VPL EyePhone XVR) e
DataGlove XVR, è rivolto principalmente

al settore dell'educazione. L’EyePhone
XVR è sostanzialmente un LX a cui è
stato rifatto il trucco, rendendolo più

leggero e confortevole, mentre il Data-

Glove XVR utilizza, invece che tecnolo-

gia a fibre ottiche, una tecnologia basa-

ta su particolari strisce di metallo; que-

ste variano linearmente la propria resi-

stività in funzione della flessione a cui

sono soggette.

«s

VPL in problemi finanziari?

Sicuramente il 1993 non si è aperto nel

migliore dei modi per Jaron Lanier e la VPL.
Infatti è di pochi giorni fa (sto scrivendo

questo pezzo alla fine di gennaio) la notizia

che Walt Fischer (ex Presidente e CEO) ha

abbandonato il suo posto in VPL. La sua
intenzione è di creare una nuova società di

sistemi multimediali, impegnata particolar-

mente nel campo della Realtà Virtuale.

Come se non bastasse la VPL sembra in

problemi finanziari. Lamer, intervistato, ci ha

confessato in anteprima una decisione pre-

sa in queste ore: anche lui lascia la VPL
fondata nel 1984. Per quello che ci è stato

permesso di capire è in atto una lotta

intestina fra Lanier (ex Chief. Scientisti e il

Dr. Grimaud, ieri espulso dalla VPL ed oggi

candidato come nuovo Presidente e CEO
(Chief. Executive Officer). I prodotti finora

commercializzati sarannò comunque sup-
portati, mentre nel prossimo futuro potran-

no venficarsi solo alcuni ritardi di consegna

e limitazioni nella tipologia dei prodotti.

La ARS di Milano, distributrice dei prodotti

VPL, non vedrà limitati i propri progetti di

ricerca ed il proprio mercato. Infatti laARS ha
accordi per la distribuzione anche con altre

aziende, fra le quali la californiana Virtual

Technologies (a.k.a. Virtex) che propone
strumenti del tutto analoghi a quelli forniti

dalla VPL, denominati Cyber Giove, Cad,
Force e CyberSuit dei quali parleremo appro-
fonditamente nei prossimi appuntamenti.
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Gaetano Di Stasio

Ludere otium
di Ettore lannelli

È impossibile a questo punto trascurare un momento di più tutto ciò che di ludico c'è

sul mercato della realtà virtuale, lo non posso occuparmene perché non ho la

competenza per farlo: per fare una recensione seria di un prodotto multimediale, di un

simulatore di reti neurali, di uno spreadsheet, cosi come di una avventura virtuale, non
è possibile non aver letto un libro in merito

È su quanto detto prima che si differen-

zia nella sostanza una rivista tecnica da
un settimanale di opinione. Non è possi-

bile scrivere qualcosa su un argomento
solo per sentito dire, o perché si è seguita

una conferenza, o perché si sono letti in

metrò due libri consigliati dall'amico di

turno. A volte si pensa di saperne abba-

stanza, ma ciò accade solo se «se ne sa
troppo poco». Sembra un paradosso, ma

non lo è affatto, Infatti solo se leggo dieci

libri su un determinato argomento posso
capirne abbastanza per comprendere
che in effetti, non ne so niente'!

Per poter parlare pubblicamente di un
oggetto infatti, sarebbe necessario aver

lavorato con quello stesso oggetto notte

e giorno per almeno sei mesi, e non solo

per una settimana. Per questo motivo ho
pregato un mio carissimo collega ed

ctìooofa
3
PACEIgra

si impegna a fare un
simpatico regalo II

amico, Ettore lannelli, di introdurvi sull'a-

spetto ludico della realtà virtuale: lui che
è un esperto di giochi di ruolo, troverà di

sicuro le parole giuste. C.D S.

GDS
Di che colore sono le corna del Balrog

virtuale?

A questa ed altre tipiche domande i

numerosi cultori della letteratura medioe-
vale riceveranno finalmente una risposta

esauriente, mentre la nutrita schiera di

giocatori di RolePlays di ambientazione

fantasy potrà saziare la propria fame di

gloria e di «punti di esperienza" senza
dover più subire le direttive di qualche

«Master» dal carattere volubile e dal

comportamento non imparziale o poco
corretto: è in arrivo, infatti, in alcune sale

giochi italiane «Legend Quest», la prima

simulazione virtuale di RolePlays. Questo
nuovo prodotto, essendo il capostipite di

una nuova generazione di avventure «in-

terattive». conserva ancora alcuni dei

limiti dei giochi di ruolo della prima
generazione. Inoltre abbiamo notato che
la versione provata non permette l’intera-

zione fra due o più giocatori : i responsabi-

li del simulatore ci hanno spiegato però

che questa limitazione è legata alla ne-

cessità dì disporre di due o più stazioni

virtuality CS 1000 in parallelo. Altra picco-

la delusione è stata l'impossibilità di

utilizzare il Touch Giove.

In altre parole, la possibilità di formare
una compagnia di eroi «interattivi», assie-

me all’utilizzo dello speciale guanto,

avrebbe forse reso l'azione più realistica

ed eccitante. Ciò nonostante, appena
l'avventura ha avuto inizio, l'emozione

per la novità ed i coinvolgenti effetti

audiovisivi prodotti dal simulatore, hanno
avuto subito la meglio.

Sono passali solo pochi istanti da
quando abbiamo indossato il casco e già

stiamo manovrando l'ergonomico
loystick con frenesia e curiosità tipiche
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£ a sbarrarci la strada, davanti all'uscita, due muc-

Bisogna lare attenzione, ovunque ci sono botole,

oassaggi segreti, tranelli e laisi aitarmi

.

più di un bimbo di tre anni che di un

vissuto guerriero medioevale. Questa
iniziale crisi di identità passerà presto; il

guerriero che stiamo interpretando pren-

derà* immediatamente coscienza delle

proprie eroiche attitudini attraverso una
suggestiva immagine di sé allo specchio.

Mentre ci stiamo compiacendo del fatto

che la finzione è spesso meglio della

realtà, veniamo immediatamente smen-
titi da un accadimento alle nostre spalle:

due piccoli mucchietti di ossa decidono
improvvisamente di riprendere la loro

forma originaria; voltandoci, assistiamo a

una meravigliosa animazione grafica in

contemplazione quasi mistica. Aaron
Brancotti, il world engineer della R&C
Elgra non vi dico cosa mi ha detto che

Siamo di fronte ad uno specchio, all’inizio del-

l'avventura.

« 1

Goblins

«avrebbe dato via» per vedere il codice

sorgente di quella beltà! Il

Purtroppo la scena finale non è quella

di un cartoon di Walt Disney: i due
scheletri infatti, posseduti dai soliti spiriti

maligni di eroi vaganti in un tormentato

oblio, intendono sfogarsi immediatamen-
te con il primo malcapitato. Forti del ruolo

nel quale ci siamo calati li affrontiamo a

viso aperto, ma è solamente dopo ripetu-

ti colpi di spada che i nostri avversari

tornano ad essere solo un elemento della

scenografia. Mentre un breve ritornello

sonoro sottolinea l'impresa, un ingom-
brante 1000 scintilla pomposamente sul-

l'elsa della nostra arma infallibile.

Con andatura baldanzosa e sicura ci

accingiamo a varcare una robusta porta di

La prima porta ci introduce nelle segreta

legno cigolante (come al solito) e, dopo
aver attraversato un corridoio semibuio,

andiamo ad affrontare un altro degli

innumerevoli pericoli cui è abituato un
eroe di tale esperienza (altro che servizio

di leva). A darci il benvenuto, oltre a

botole, passaggi segreti e tranelli d'ogni

sorta, sono due vecchie conoscenze del

mondo fantasy: i Goblins. Questi piccoli

umanoidi dalla pelle verde squamata,
essendo molto più in carne delle creature

precedenti, ci attaccano in un corpo a

corpo degno delle migliori tradizioni. Co-
me da copione il bene vince sempre e,

anche in questo caso, dopo molti colpi a

vuoto (fortunatamente da ambo le parti),

ce la cavicchiamo con un bel 5000
scintillante sulla nostra spada sempre più
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Durame la simulazione. Si nolano le splendide
/altezze dell'ergonomico joystick.

mitica. Pochi istanti dopo, una clessidra

in sovrimpressione ci ricorda che il tempo
a nostra disposizione sta scadendo.

Fortunatamente, abbiamo modo di

scovare un piccolo baule in un angolo
della stanza. Con l'avidità che contraddi-

stingue molti appassionati del mondo
fantasy ci impossessiamo del contentu-

to: oltre alle solite monete d'oro (virtuali)

troviamo una mappa del tesoro con
alcune indicazioni sul proseguimento del-

la nostra missione.

E sul finale dell'avventura?

Scontato: salvare l'ennesima princi-

pessa dalle grinfie demoniache del Si-

gnore del Male di turno. Ma, ahinoi, il

tempo è scaduto e non siamo entrati in

possesso della boccetta con la «linfa

vitale» per poter guadagnare un altro

quadro... sarà per la prossima volta.

La nostra illusione è durata poco.
Subito dopo torniamo a vestire i panni del

semplice e mite appassionato.

Col ritorno alla normalità ci vengono in

mente alcune inquietanti domande sui

possibili sviluppi di questo fortunato filo-

ne' quali nuove e originali sensazioni

potrà darci un accessorio come il Touch
Giove in una situazione tipica di un
labirinto abitato dall'intera varietà di mo-
stri? Sarà realmente possibile «sentire»

addosso una fiammata di un dragone o

Red Baron

un morso velenoso di un serpente?
Come si potrà simulare, al livello di

percezione sensoriale, lo sguardo ipnoti-

co di un vampiro o il fenomeno di

indebolimento fisico dovuto al tocco ma-
lefico di una entità demoniaca? Chi di noi

vorrà essere «virtualmente» calpestato

dal Balrog? E come simulare un'avventu-

ra del genere?

Poi, una volta salvata la principessa,

riceveremo un bacio virtuale? 0 ci dovre-

mo accontentare delle «argomentazioni»

e del sorriso ammiccante della cassiera

della sala giochi? Mah... Misteri della

FEDE.

Gli altri titoli

La R&C Elgra di Milano offre sui suoi

sistemi W Industries, oltre a Legend
Quest, altri titoli di interesse.
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VTOL: consiste in un simulatore di

volo; il pilota è a bordo di un caccia con il

compito di portare a termine una missio-

ne annunciata di volta in volta dalla torre

di controllo. Il sistema prevede quattro

livelli di difficoltà, l'atterraggio su una
portaerei, il rifornimento in volo, il colle-

gamento via radio con la base o even-
tualmente con gli altri compagni di av-

ventura.

Battlesphere: battaglia spaziale alla

«Guerre Stellari». Il giocatore si trova

nell'abitacolo di un caccia inter-stellare

armato di tutto punto con cannoncini e

missili guidati «a vista»; per colpire ba-

sta puntare lo sguardo contro l'obiettivo

e sparare, senza la necessità di distoglie-

re il muso della navicella dalla rotta

prestabilita. L'obiettivo è di distruggere

la «Morte Nera» disattivando il campo di

forza e penetrando nei condotti di refri-

gerazione del reattore centrale.

Hero; si tratta di una esperienza vir-

tuale senza punteggio. Consiste in una
rilassante simulazione di volo aereo in

deltaplano.

Crash Course: il gioco simula una gara

automobilistica. Il giocatore, al volante di

una fuori serie, si trova ad affrontare

salite, discese, salti, incroci, curve a

gomito, sorpassi ed ovviamente ecce-
zionali incidenti in un crescendo di livelli

di difficoltà.

Evorex II: il giocatore pilota un robot

simile alle tremende macchine di assalto

delle truppe Imperiali (i bipedi metallici di

«il Ritorno dello Jedi», per intenderci).

Come novelli Ciobecca (il waky peloso

copilota del comandante Solo e di Sky
Walker) siamo su un pianeta dall'aspetto

Le onde del mare provocale degli avversari sono
pericolosissime possono far capovolgere l'imbar-

preistorico fra liane e alberi secolari a

combattere contro i tremendi e numero-
sissimi mezzi da distruzione dell'Impero

del Male. Anche in questo caso ci sono
vari livelli ed è possibile collegarsi in rete

con altri amici di avventura (chi è stato al

Trocadero di Coventry Street a Londra,

ne sa qualcosa).

Red Baron: combattimento aereo am-
bientato durante la prima guerra mondia-
le. Eccitante e divertente... anzi in qual-

che caso esilarante.

Gara di offshore catamarani classe

overall: il primo gioco per realtà virtuale

prodotto interamente in Italia e da italia-

ni, con musica anch'essa rigorosamente
italiana, composta per l'occasione dagli

Aeroplanitaliani. Molti di voi avranno si-

curamente letto un anno fa, su molti

quotidiani e settimanali di opinione, l’ini-

ziativa tenutasi durante le gare '92 di

Offshore: in giro con la carovana della

competizione. In tutta Italia, si assicura-

va la presenza di un simulatore di Off-

shore per vivere con la realtà virtuale

l’esperienza di una gara sull’acqua

Questa notizia non è stata mai ripresa

da MC perché del tutto infondata, solo

una messa in scena per farsi un po' di

pubblicità gratuita. Infatti non c'è stato

mai alcun accordo e mai nessun sistema
per realtà virtuale è stato esposto ed
utilizzato durante una manifestazione del

genere; tutti ne hanno parlato perché
nessuno ha verificato l'informazione

chiamando a proposito la R&C Elgra!

Putroppo, secondo le molte lettere di

denuncia e di protesta pervenuteci, una
bella fregatura per molti appassionati.

Ecco dove à possibile provare in Italia i giochi e
le stazioni per realtà virtuale W Industries

Bowling Pin Palaca, Monte Silvano. Pescara

Vlrtualiiv SD !000

Centro Commerciale La Romanina. Roma
Virtualitv SD 1000 e CS 1000

Discoteca Scacco Matto. Salò. Brescia

Virtualità SD 1000

La Birreria 1. Milano
Virtuality CS 1000

Sala Giochi BDJ. lesolo Lido. Venezia

Virtualitv SD 1000

Virtualitv Studio Club. Firenze

Virtualitv SD 1000 e CS 1000
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Liste, vettori e matrici in Mathematica

Il terzo appuntamento con il sistema Mathematica riguarda l'uso interattivo delle liste e
dei vettori e delle matrici che, in Mathematica, sono rappresentati come liste. Per dare

un'idea della potenza che il trattamento delle liste conferisce ad un linguaggio di

programmazione basta ricordare che il linguaggio classico della elaborazione simbolica

e dell'intelligenza artificiale il LISP (LISt Processing) è appunto basato sul trattamento

di liste e alberi binari. La trattazione che segue potrà sembrare un poco arida e
monotona, ma molte delle primitive che vengono esposte ora sono indispensabili per

introdurre argomenti più «succosi» quali la grafica o la programmazione

di Francesco Romani

Le espressioni

Mathematica è essenzialmente un linguaggio di manipola-

zione di espressioni. Un'espressione è un nome simbolico

detto Head (testai, che rappresenta una funzione, e una serie

di argomenti che sono anch'essi espressioni o simboli. Le
costanti numeriche di vario tipo e le stringhe hanno una
rappresentazione coerente con questo meccanismo. Le
espressioni sono la forma interna dei dati; in Mathematica,
ad alcune Head sono associate delle forme esterne che
realizzano il cosiddetto «zucchero sintattico» ovvero delle

rappresentazioni alternative che non hanno una motivazione

matematica, ma solo tradizionale. Un esempio classico di

zucchero sintattico è la somma di più elementi che ha come
forma interna la funzione Plus applicata ai suoi argomenti, ma
che viene stampata nel modo tradizionale in notazione in-

fissa.

w
Plua(a, b,c]

Ootflt-

Una head non precedentemente definita è priva di rappre-

sentazione esterna e viene lasciata indicata come una fun-

zione simbolica applicata ai suoi argomenti.

{1,2,3,1)

La forma interna (che può venire stampata con la funzione

FullForm) è data dalla funzione List seguita dal contenuto
della lista. Le liste sono, dunque, solo delle espressioni.

***
Fui 1Fona (% ]

OrfW
Llsttl, 2, 3, 1]

I vettori non sono altro che liste, il generico elemento si

può accedere attraverso la funzione Part o attraverso la

notazione compatta delle doppie parentesi quadre. Nel
seguito useremo indifferentemente il termine vettore o lista.

W^-
vat-{ 10, 20, 30, 40, 50)

oufra=

(10, 20, 30, 40, 50)

tra-

vati C4J]

Oul[6]‘

40

La funzione ColumnForm stampa un vettore per colonne.

Ou

m

Liste i

La rappresentazione esterna (OutputForm) di una lista è

una sequenza di espressioni, separata da virgole, e racchiusa 4

tra parentesi graffe.
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La funzione Apply sostituisce alla head di una espres-

sione un'altra head.

dispari) permette di selezionare solo gli elementi della lista

per cui la condizione è vera.

m-
Apply [Plus, < a,b, a)]

*tf»9-

Select [ lista ,OddQ]

Out(8]=

a + b + c

ourf»s;=

11, 9, 25, 49, 81, 121, 169)

m=
Apply [Times,»] La funzione Map >n unione ad una funzione che assume

Out[»l=
un solo argomento (in questo caso la radice quadrata Sqrt)

applica la funzione ad ogni elemento della lista.

tnflO]:"

Apply [List,»)
n

Map[Sqrt, lista]

(a, b, cl
Olititi]*

11, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141

Il procedimento è più chiaro se si guardano le forme
interne dei 3 risultati precedenti.

Le funzioni Take e Drop prendono o cancellano alcuni

elementi da una lista.

Wtt*
Fullrormlt»»]

mim-
Taka[lista,S|

ouriy
Orniti]*

FullForml»»»]

omini*

IntW-

Drop(llsca,5]

duttili*

1 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196]

FullForml»»»]

Orniti]* La funzione Join concatena una o più liste.

La funzione Table permette di costruire una lista a partire

da un'espressione. Il secondo argomento della funzione è
una lista che contiene da uno a 4 elementi che specificano il

campo di variazione della variabile.

Itili]:*

Join [(2,3,2, 1,4

}

, (65, 4, 3, 7), ( 4 , 5, 3, 67)]

Outltil*

(x. xO. xl, step) significa «per x che va da xO a xl passo step»,

(x, xO. xl } significa «per x che va da xO a xl passo 1 »;

(x, xl} significa «per x che va da 1 a xl passo 1»,

(xl }
significa che l'espressione va valutata xl volte

senza alcuna variabile che cambia valore.

La funzione Sort effettua l'ordinamento crescente (con

eventuali ripetizioni).

wr«-
liata-Tablo [xA2, (x, 14 )

]

mpoi*

sorti»!

OutptO]*

La funzione Select in unione ad una funzione booleana (in

questo caso il predicato OddQ che dice se un numero è

La funzione Union effettua la concatenazione e l'ordina-

mento crescente senza ripetizioni, di una o più liste, creando
quindi un insieme.

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993 227



MATHEMATICA

mpif
Unioni |2,3,Z, 1,4), <65, 4.3,71, 14.5. 3,67)1 : ILoglntogr»! [*) , (x

,

0 ,un l lp] [( 1 ) 1 ) 1 ;

Outpif Oup<)=

Esempio di applicazione:
la distribuzione dei primi

La funzione Prime[k] restituisce il k-esimo numero primo,

è quindi facile generare una lista di primi. Nell'esempio

seguente si chiama la funzione 11 volte con l’indice i che va

da 1 a 1001 con passo 100, generando una lista di coppie

primo-posizione.

«**-
lp-Tablo [ I Prima |i J, I ), <i , 1 , 1001 , 100) ]

112 , 1 ), 1547 , 101 ), 11229 , 2011 , ( 1993 , 301 ), (
2749 , 401 ),

13581 , 5011 , 14421 , 6011 , 15281 , 701 ), 16143, 801 ).

Questo formato può venire interpretato come una lista di

coppe ascissa ordinata per generare un insieme di punti su di

un piano cartesiano I due grafici possono essere combinati insieme e si nota

Una approssimazione abbastanza accurata della funzione

ir(x), che denota i numero dei primi minori di x, è da una
funzione speciale detta Logaritmo Integrale (definita come la

parte principale dell'integrale Jcft/logt Tale funzione è già

definita in Mathematica e può essere calcolata direttamente.

Il grafico seguente mostra l'andamento della funzione. La
scrittura Last[lp][[1]] rappresenta la prima componente del-

l’ultima coppia della lista lp, ovvero l'ultima ascissa del

grafico precedente.

Vettori e matrici

Il prodotto scalare tra vettori si indica con un punto (o

esplicitamente con la funzione Doti

*«w
U.b.c) . (x.y.x)

outpef*
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Le matrici sono semplicemente liste di liste.

«pij*

1(1, a, 31, {«,5, 61, 17, 8, 9|)
79380

-29400

250880

-705600

806400

-705600 806400

2041200 -2381400

-2381400 2822400

970200 -1164240

-323400

970200

Il prodotto scalare funziona anche tra matrici e tra matrici

e vettori.

-

(t»,bl,(e,d)l .{u,vl

Il prodotto esterno o tensoriale è definito tra un operatore

e una sequenza di liste e applica l'operatore agli elementi
delle liste in tutti i modi possibili, conservando l'ordine. Il

risultato è una lista a tanti livelli quante sono le liste di

partenza. Nel caso piu semplice, un operatore simbolico e
due liste, viene generata una matrice.

Costruiamo ora la matrice di Hilbert di ordine 5.

Leti/ (l*i*Jl, (1,1,51.(3.1.511.-

*W
Outar[ff,(a,bl,(c,d|]

1 1 ff la, c], ff [a, d]l, (ff|b, c|, fftb. di 1

1

WT*
MetrlacFom[%]

Outf37?>

ff[b, c] ff|b, di

Se l'operatore e quello della moltiplicazione iTimes) si

realizza il prodotto esterno classico.

top®.

Outer [Times ,(a,b,c},(x,y,zl]

Outpef

Sono presenti numerose funzioni che operano su matrici

con l'aritmetica indotta dai dati. Per esempio l'inversa di una

matrice razionale, come quella appena creata, viene calcolata

in aritmetica razionale esatta e (siccome l'inversa di una
matrice di Hilbert è una matrice di interi) nel nostro caso si

ottiene un risultato esatto negli interi.

Particolarmente interessante e il caso che l'operatore sia

quello della derivazione simbolica: D[f,x] realizza la derivata

parziale òf/Òx.

*W

wu-
D(x-2*y*2,*l

o«W
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Outer[D,if1,f2, ...} ,(x1,x2, ... )]. dove f1,f2. è un
vettore di funzioni nelle variabili x1,x2, ... realizza la cosiddetta

matrice Jacobiana, ovvero la matrice delle derivate parziali òfi/

6x
(

WH*-
MaCnxFormlOutarlD, |x'2»y'2.x Yl.tx.yll]

definiamo ora una matrice simbolica 3x3. Se la dimensione della matrice lo consente, ovvero se il

polinomio caratteristico ha grado sufficientemente basso
(oppure se è riducibile), si possono calcolare in forma simbo-
lica anche gli autovalori.

Il determinante e il polinomio caratteristico possono
venire calcolati in forma simbolica.

ERRATA CORRIGE
Per un disguido interno alcune formule nell'articolo dello

scorso mese sono state stampate in modo non corretto. Ci

scusiamo del problema e riproponiamo qui di seguito le formule

cosi come sono state pubblicate e nella loro forma corretta

Formule a pag. 262

tf'aitta».", (WWXttStlui» = («b*.

£ (J|)ai'b<>>-ki = (.+b)i‘

Formule a pag. 263

(MOlWlpM

djjpbtl-plkb

WNxwmit)) p*x i -n*+.

Ìfòpo-P**.

U\su(i„o.>. )'8'bcX(\S(liJo) pii 1 -p)k-t>= 1

La scrittura expr /. (
a->b} sostituisce ogni occorrenza di

a con b in expr In questo modo è possibile attribuire valori

particolari alle variabili simboliche della nostra matrice.

MatrixForm [mat]

Adesso la nostra matrice è numerica e i calcoli vengono
effettuati nella aritmetica di macchina producendo risultati

approssimati.

<X«J-
11.61, -0.835 0.560237 I, -0.635 - 0.580231 II

*x«r-

Dot [mat - u IdentityMatrax[3J 1

Nelle prossime puntate vedremo esempi di grafica e di

programmazione nonché un esempio di come alcuni concetti
elementari di calcolo numerico possano venire illustrati con
Mathematica. stg

aU’iMttroo
|
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Il rivoluzionario applicativo di AUTOCAD® che non genera linee, ma sistemi costruttivi predefiniti.

PUZZLE SOFT è un programma appli-

cativo architettonico per la realizzazione

di progetti esecutivi. Le sue caratteristi-

che innovative aprono una nuova dimen-

sione nella progettazione CAD.
Flessibilità - Possibilità di inserire modi-

fiche in cantiere senza dover abbandona-

re il progetto originario.

Potenza - Creazione automatica di

44 tipologie di sistemi costruttivi para-

metrici, con materiati, finiture, spessori

diversi, con possibilità di inserimento di

porte, serramenti, sezioni complessive

per ogni tipologia di muro.

Semplicità d’uso - Operatività intuitiva

con l’utilizzo di icone; disponibilità di

ampie librerie tecniche e architettoniche.

Velocità - Grazie al sistema parametrico,

PUZZLE SOFT semplifica e velocizza

le operazioni di disegno. Il risparmio di

tempo in progettazione, ovviamente

enorme rispetto al disegno a mano,

arriva fino all’80% anche rispetto

ad un CAD tradizionale.

AUTOCAD*è un marchio Autodesk PUZZLE SOFT è distribuito in Italia dalla CtDAS SpA al prezzo di £ 2.500.000. *

CIDAS SpA - Via Ferrovia. 7 - 31020 San Fior (TV) - Tel. 0438/260150

• La ROSADA SpA si t inserita nel propello PUZZLE SOFT con una propria libreria. Citando il nome ROSADA nella richiesta, ponete ottenere una riduzione del 33% sul prezzo di listino.



a cura di Gonade Giustozn

UnixWare, il Destiny di Novell

Dopo un anno di apparizioni fantasma e di dimostrazioni alle convention, ecco la prima

implementazione di System V 4.2. Standard? Forse. Da Usi? No, da Novell.

Compatibile? Con System V non del tutto, con NetWare sì. E il futuro?

di Leo Sorge

Lo scorso numero dicevamo che la

distribuzione in volume di UnixWare era

iniziata alla fine del '92, e che sarebbe
stata una grande realtà, ottenuta da

Univel, la joint venture tra Usi e Novell.

Ma ancora non si sapeva di una realtà

ancora più grande: Novell ha acquistato

Usi, la società che dopo aver sentito i

fornitori ed utenti soci di Unix Interna-

tional sviluppa le nuove versioni di Sy-

stem V per conto dei costruttori stessi,

e Univel torna una piccola società di

ingegneria che a System V 4.2 ha ag-

giunto la connessione con NetWare e

una certa maestria nella presentazione

grafica. La notizia, già trattata in MC
126, è fondamentale per il futuro di

Unix, tanto quanto lo fu il tentativo di

accordo tra AT&T e Sun, o più recente-

mente lo scisma di Unix che portò alla

nascita di Osf.

L'operazione, che al momento in cui

scriviamo non è ancora conclusa, ma
che sicuramente partirà, ci suggerisce

alcuni dubbi e ci comunica delle certez-

ze, che riferiamo nel riquadro «Ma che
compatibilità»’. Fatto sta che l'annuncio

italiano dei prodotti, fatto in gennaio, ci

ha permesso di trattare l'argomento

con una dovizia di particolari altrimenti

impossibile. A completamento di que-

sto articolo mettiamo le ultime promes-
se di Ui prima dell'annuncio di vendita,

e i risultati salienti di un confronto che
Ui stessa ha commissionato per dimo-

strare che Destiny è superiore a Win-

dows NT. Si badi bene, la ricerca non è
un documento confidenziale per addetti

ai lavori, ma è pubblica ...

System V da 4.0 ad oggi

System V Release 4, in breve SVR4,

è la versione con cui System V 3.2 si

unifica con Microsoft Xenix, Berkeley

BSD e Sun Os (per la storia di Unix
vedere MC 125). La versione 4.0 è del

novembre 1989, e a questa farà seguito

la 4.1. con estensioni sicurezza e multi-

processor, ed oggi infine la 4.2, inizial-

mente battezzata Destiny, ma in realtà

mai implementata prima di UnixWare.
Rispetto a SVR4, UnixWare presenta

modifiche di tre tipi: va verso minori

dimensioni sia di RAM che di hard disk,

cerca maggiore velocità sia riducendo

che ottimizzando il codice e le soluzioni

(vedere ad esempio la ristrutturazione al

codice di XWindows), segue una com-
pleta compatibilità con NetWare. A ri-

guardo del primo punto, va notato che
UnixWare Personal Edition, una versio-

ne 4.2 grafica con help ipertestuale, che
funziona bene con 6 MB RAM e 80 MB
su disco, entra anche in configurazione

4/60, poco più delle risorse necessarie

ad un 3.2 non grafico.

UnixWare è disponibile in due versio-

ni, questa super ridotta per le worksta-
tion, detta appunto Personal Edition. e
la Application Server, assolutamente
completa e quindi necessitante di un
hardware più pesante.

Il kernel

Per quanto filosoficamente non sia

corretto, in questa serie di articoli abbia-

mo trattato il file System all'Interno della

sezione dedicata al kernel. L'architettu-

ra di SVR4 è stata migliorata per entrare

nei sistemi con Mpu 386/486, al con-

tempo ottimizzandone le prestazioni,

con uno sforzo che ha prodotto una
maggiore velocità di esecuzione che per
il kernel va dal 4% al 73% a seconda
delle situazioni: ad esempio per il con-

text switch siamo al valore inferiore,

mentre l'avviamento dopo problemi (bo-

ot con shutdown fallito) ha il valore

superiore.

Lo scorso numero, presentando
SVR4, abbiamo detto che la tradiziona-

le struttura di file è stata estesa con la

definizione del Vfs, un sistema virtuale

che permetteva la coesistenza di im-

plementazioni diverse. Ebbene il Vfs ha
figliato un oggetto misterioso, Veritas,

che si affianca ai tradizionali metodi di

gestione dei file (SV, Ufs, Rfs ed Nfs)
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ma non ne ha le caratteristiche. Infatti

è la scelta di default, e tramite un
sistema di autoaggiornamento (journa-

ling) non ha bisogno di shutdown, ov-

vero la macchina che lo ospita può
essere spenta o riavviata con Ctrl-Alt-

Del senza perdita di dati. Si tratta d'uno

stravolgimento della filosofia di System
V. accettabile come default in quanto

unico modo di far convivere la sempli-

cità. il file System e il protocollo di

NetWare con un sistema molto più arti-

colato quel è Unix.

Tra le modifiche che hanno diminuito

le dimensioni del kernel troviamo il ca-

ricamento delle parti utili al momento
dell'esecuzione, l'interfaccia unificata

per memorie di massa e la nuova me-
moria virtuale. I dynamically-loadable
kernel modules sono partì di sistema

quali i file System, gli stream e i device

driver, che prima venivano tenuti tutti

nel kernel e adesso vengono attivati

solo se servono: questa caratteristica

effettivamente rende mìnimo lo spazio

in memoria necessario di consueto, in-

crementandolo solo in condizioni di ef-

fettiva necessità. Parlando invece dì

drive fisici passiamo al Pdi, la portable

device interface che unifica i driver per

unità magnetiche (dal nastro al WORM,
ma anche al CD-ROM) tra le versioni

SCSI e non, conglobando in poco spa-

zio la precedente polverizzazione di

moduletti dalla complessa amministra-

zione. Infine la stessa esecuzione dei

programmi, e quindi le necessità di

RAM per ogni eseguibile, è stata ridot-

ta implementando la gestione di me-
moria virtuale di Sun. che non solo

vede fino a 4 GB, ma integra la gestio-

ne delle code di swap tra RAM, hard

disk locale o server NetWare.
Finiamo di parlare di kernel con la

sicurezza, che è standard di livello B2,

e come add-on di livello C2 (dei livelli di

sicurezza si è parlato lo scorso nu-

mero).

Lo scopo di questi articoli è al momento
la descrizione di tecnologie, non il confron-

to tra prodotti, per cui un argomento co-

me questo potrebbe sembrare fuori luogo.

Non lo è, però, dal momento che si tratta

d'una ricerca commissionata da Unix Inter-

national alla Locus (quella del DosMergel
proprio per confrontare i due ambienti nel

settore del client/server, in entrambe le

categorie.

Secondo
dio ha mostrato la supe-

riorità di Destiny in mol-

te aree, tra le quali:

— networking, perchè
NT non adotta il Net-
work File System di

Sun.
— multiutenza, perchè
NT accetta solo una se-

rie di utenti sequenziali;

— standard, perché NT
non supporta la XPG di

X/Open, e non tutto di

Posix 1.

L'Interfaccia utente

Il nome nuovo è senz'altro MoOlit,

composto da Motif ed Open Look Tool-

kit. i prodotti analoghi di Open Software
Foundation e di Unix International. L'ele-

vata somiglianza tra i due prodotti ha
reso possibile implementare entrambe

Inoltre, secondo Locus NT è un prodot-

to ancora preliminare, contro i 20 anni di

esperienza di Unix, che inoltre gira su
macchine molto diverse e con un limite

inferiore di prezzo minore.
Visto che ne parliamo, aggiungiamo una

cosa che non è stata detta da Locus, ma che
è nota- Microsoft ha previsto per NT le

piattaforme Intel e Mips, ma quest’ultima

quando il produttore dei

chip non era ancora stato

acquisito da Silicon Grap-

hics e si lavorava al set di

specifiche Are per usare

motori Mips per personal

workstation di una venti-

na di fornitori. In seguito è

accaduto di tutto, e le

specifiche Are non sono
mai uscite, per cui anche
se NT è stato dimostrato

su Mips 3000 ciò non vuol

dire che tutte le macchine
con i processori Mips lo

possono installare.

Destiny o Windows NT?

MICROSOFT.
WINDOWS NT.
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Ma che compatibilità?

le soluzioni con un unico toolkit ottimiz-

zato, molto più veloce dei precedenti sia

perché occupa complessivamente me-
no spazio che in quanto suddiviso in

quattro moduli che vengono caricati solo

se effettivamente richiesti.

Ovviamente MoOlit si appoggia sulla

grafica di X-Windows versione 5. che in

UnixWare ha il suo server ad alte presta-

zioni, XWin. La peculiarità di questo
server è che è stato ottimizzato per

lavorare in sistemi con RAM scarsa

come i 386/486, ristrutturando il codice

sorgente in modo da avvicinare tra loro i

moduli, rispetto alla versione tradiziona-

le, apportando un incremento di rendi-

mento superiore al 40%. Oltre a questo,

come funzionalità XWin ha altri due punti

di forza: la gestione delle schede grafi-

che e l'ottimizzazione delle finestre. Se
finora a ciascuna scheda spettava il suo
driver, oggi la tecnologia Screen Interfa-

ce divide le informazioni in una libreria di

50 componenti praticamente fisse, con
le quali si compone il driver necessario.

Migliorata anche la gestione delle fine-

stre, in quanto se prima in caso di

sovrapposizione anche parziale veniva

salvata l'intera finestra, adesso si salva

solo la parte effettivamente coperta, con
un bel risparmio di tempo e memoria.
Trattiamo nell'interfaccia utente an-

che la nuova faccia che l'amministrazio-

ne di sistema ha in UnixWare, perchè è
da quella che parte la grande semplicità

delle procedure realizzate da Univel, che
ha ottenuto un risultato addirittura stra-

ordinario se facciamo riferimento alla

tradizionale cripticità dei compiti di bac-

kup o installazione di periferiche fino alla

stessa versione 3.2 non grafica, anche
se guidata da menu interattivi. Nulla a

che vedere con la semplicità con cui

compaiono i moduli di configurazione,

sempre ne momento giusto e con indi-

cazioni chiare e corrette. Davvero un
grande passo in avanti, per Unix, verso

l'utente.

Dos e Networking

Trattandosi di Novell è possibile inte-

grare due discorsi comunque intercon-

nessi. La connettività di UnixWare è
basata su Ipx/Spx, il protocollo proprie-

tary di NetWare, per il quale viene garan-

tita la totale compatibilità dalla versione

2.15 in poi. Oltre a ciò è sempre una
macchina Unix, quindi sono disponìbili

sia il Tcp/lp che l'Nfs. Per il supporto al

mondo dei personal, Novell offre due
prodotti fondamentali, quali il DosMerge
per l’esecuzione di 2 sessioni Dos, e (in

arrivo) il WindowsMerge, già dimostra-

to al Comdex ma solo in standard mode.
DosMerge supporterà il DrDos 6.0 con

234

La prima cosa da dire per fare chiarezza è

che questa versione 4.2 non è compatibile

con la 4.0. Può sembrare un paradosso, ma è

così, per due motivi: primo, è ufficiale come
non tutti i binari elaborati In ambiente 3.2

possano girare senza modifiche, secondo,

che l’adozione di Veritas quale file System
standard equivale ad aver affiancato due
prodotti incompatibili quali Unix e NetWare.

D'altronde queste note sono strane solo

per chi non conosca nulla di entrambi gli

ambienti, che hanno strutture e filosofie agli

antipodi, e non possono esser miscelati in

alcun modo. Ancora, l'adozione di DrDos
quale standard e del mondo Microsoft co-

me opzione è altrettanto evidente. E last

but not least. Novell — per quanto abbia

sempre cercato alleanze — ha una storia di

sole decisioni orientate verso il totale con-

trollo delle tecnologie

E fin qui potrebbe anche andare, perché

se questa mossa unifica le reti Unix e Dos.
e ci restituisce una tecnologia Unix ottimiz-

zata anche per i futuri sviluppi, allora viva il

re. Invece non sembra essere cosi, e molto
preoccupante è la dichiarazione che vuole
UnixWare impegnata solo sul fronte dei 32

memoria estesa, già incluso nel packa-

ge, e vedrà come add-on le versioni

Microsoft 3.3 e 5.0; ancora come add-on
sarà disponibile il WindowsMerge per le

versioni 3.0 e 3.1.

System V Next Generation

Nel frattempo Unix International ha
tracciato alcune delle linee guida per la

fine degli anni '90, e che vedono in

primo piano il kernel, il numero di hard-

Glossario

DosMerge: programma che consente ad
utenti Unix di accedere al Dos (Microsoft

3.3 e 5.0, Dr 6.0).

Dynamically-loadable module: gestione
che permette di tenere attive solo le parti

di codice utili.

Ipx/Spx: protocollo di rete di Novell

MoOlit: server unico per applicazioni Mo-
tif e Open Look, ottimizzato e suddiviso in

moduli per ridurre tempo e spazio di

esecuzione.

Pdi: portable device interface, gestione
unificata dei device driver per le memorie
magnetiche e magneto-ottìche.

Si: screen interface technology, un insie-

me di metodi per la velocizzazione della

gestione di schermo.
Veritas: file System di default di UnixWa-
re, che si collega a System V con la tecnica

dei file System virtuali,

WindowsMerge: programma che con-

sente ad utenti Unix di accedere a Micro-

soft Windows 3.0 e 3.1.

XWin: server XWindows di NetWare, con
codice reso locale e quindi piu veloce.

bit, perché ciò esclude immediati investi-

menti su tutti i nuovi processori, che siano i

Risc (Power o Mips) o Cisc (addirittura Intel,

e anche Cyrix). In realtà si vocifera che
Olivetti porterebbe Destiny — attenzione,

non UnixWare - su Alpha, il rise Digital che
è un 64 bit, e qui ci s'ingarbuglia la matassa

cui prodest? chi fa il supporto a 64 bit? E i

compilatori?

Insomma, in questa stona non c'è una

morale, ma solo il peso dei soldi. Il dato

commerciale è che in un momento di crisi

come quello attuale tutti i primattori di Unix
stanno ammainando la bandiera, portando a

casa gli applausi finora meritati, ed avanza

chi fa middleware, il cui tipico esempio è la

rete, che porta ncchezza e liquidità ed in

pratica eredita dieci anni di parco clienti di

Unix su X86. Tra i primattori in declino cade
anche AT&T, che saluta e lascia che Unix
diventi un prodotto proprietario Va ancora

definita la sorte di Unix International, l'orga-

nizzazione che fino ad ora ha stabilito le

future direzioni di sviluppo, collaborando

con i «laboratori» acquisiti da Novell. Tutto

sembra congiurare contro System V. A

ware, i sistemi distribuiti e le applicazioni

critiche. Lo scorso novembre è stato

infatti formato un gruppo di lavoro per
rendere il prodotto migliore sotto i profili

dell'interoperabilità, scalabilità, affidabili-

tà. prestazioni ed amministrazione, inol-

tre diminuendo il tempo di sviluppo delle

applicazioni: a tale gruppo, il Kernel

Architecture Workgroup, oltre ad azien-

de del settore hardware e software

stavolta sono chiamati anche elementi di

spicco del mondo universitario statuni-

tense. Il mese dopo e stata data la

versione preliminare del Distributed Ma-
nager Framework, il componente di ba-

se dei prodotti per la gestione dei siste-

mi distribuiti secondo Unix International,

basato sull'analogo software della Tivoli

e la cui versione definitiva e prevista a

metà del '93. Dmf è compatibile ed
mteroperabile con l’analoga soluzione di

Osf, il Distributed Management Environ-

ment, che si attende venga rilasciato nel

1 994. Un ultimo annuncio, per certi versi

ancora più importante, è relativo alla non
interrompibilitè del servizio su sistemi

Unix distribuiti che lavorano 24 ore su

24, 365 giorni l'anno, e riguarda la pianifi-

cazione per il 1995 di una versione con
60 minuti di inattività l'anno, e per il 1999
contano di raggiungere i 5 minuti l'anno,

in questo modo andando incontro alle

necessità di utenti particolari quali ad
esempio alcuni settori della Pubblica

Amministrazione e le compagnie aeree.

«e
Leo Sorge 6 raggiungibile tramile MC-hnk alla casel-
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Grazie alla nuova stampante laser CalComp CCL600
600 DPI REALI
La CalComp CCL600 e la prima stampante laser a 600 dpi reali

dal prezzo veramente raggiungibile. La sua risoluzione e talmente

elevata e la qualità' cosi' brillante da permettere l'utilizzo delle

stampe direttamente per il fotolito, tnsomma, un output pronto

per la stampa, senza compromessi e senza altri passaggi.

VELOCE PRIMA PAGINA
La CalComp CCL600 e' una laser molto veloce. Indipendente-

mente dalla complessità’ del suo contenuto, otterrete la prima

stampa in alcuni secondi, invece che in minuti. Il momento di dire

addio ai lunghi tempi di attesa e’ finalmente venuto.

FORMATO A3
La CCL600 stampa in formato A3 o in A4, sempre con la impecca-

bile nitidezza dei suoi 600 punti per pollice. Testi, grafici e

immagini saranno sempre chiari e brillanti, anche nei loro piu'

minuti dettagli.

BASSO COSTO
La CalComp CCL600 e una stampante PostScript a 600 dpi

veramente a basso costo. Date un’occhiata, qui accanto, al suo

prezzo e vi renderete conto che costa meno di molte stampanti

A3 a 300 dpi oggi sul mercato.

Inoltre, la CalComp CCL600 e amica dell'ozono ed e' facile da
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Qualche consiglio e una prima «dose» di WPS
Continuiamo in questa seconda puntata una rapida carrellata di informazioni su OS/2
2.0

,
sulla sua installazione e sulla splendida Work Place Shell della quale, una volta

capita la filosofia di funzionamento, non si può più fare a meno; forse, dal punto di

vista dell'utente medio, la WPS è l'aspetto più positivo dell'intero sistema operativo.

Tutto questo in attesa della versione 2. 1 che, mentre stiamo scrivendo quest'articolo,

è tutt'ora in beta release, ma sempre più vicina al rilascio ufficiale

Dove trovare OS/2

La cosa più importante da fare, per

entrare nel magico mondo di OS/2 2.0

è . procurarsi OS/2! Senza considerare

i pur validi motivi di ordine morale o
legale riteniamo assolutamente sconve-

niente copiarsi dall'amico i ventuno di-

schetti che compongono la versione di

OS/2 2.0 GA, i prezzi adottati da IBM e
la politica di upgrade sono tali da non
giustificare affatto questa insana e tri-

stemente tradizionale pratica. Ad aprile

dell'anno scorso, subito dopo l'uscita di

OS/2 2.0, era realmente difficile procu-

rarsi una copia «legale» del nuovo siste-

ma operativo ma ormai, oltre che pres-

so i concessionari IBM, è possibile

comprare OS/2 anche presso le rivendi-

te di software o per corrispondenza; i

prezzi vanno da lire 361.000 + IVA se
comprato senza nessuna agevolazione

fino a 135,000 + IVA se si effettua un
upgrade da DOS e Windows.

Qualche consiglio in più

La «Guida all'installazione

»

fornita tra

i manuali in dotazione ad OS/2 è suffi-

cientemente chiara per eseguire una
semplice installazione, ma forse convie-

ne ribadire alcuni punti.

Si può installare OS/2 sia su un com-
puter senza ancora nessun sistema
operativo, sia su un computer con già

presenti il DOS e Windows utilizzando il

Dual Boot (chiamato Duplice Avviamen-
to nella versione italiana) senza la ne-

cessità di riformattare il proprio hard

disk o di eseguire strane operazioni di

manutenzione In quest'ultimo caso in-

fatti sulla partizione primaria su cui è
presente il DOS ci saranno i file di

sistema di entrambi i sistemi operativi e

si potrà passare dall'uno all'altro sempli-

cemente digitando il comando boot.

di Giuseppe Casarano e Michele Di Gaetano

com con il parametro dos o os2 a

seconda di cosa si vuole usare (es:

boot/os2).

Più conveniente a nostro avviso è, nel

caso di installazione in presenza di altri

sistemi operativi, l'uso del Boot Mana-
ger (chiamato Gestione Caricamento
nella versione italiana). In questo caso si

dovrà probabilmente pianificare il lavoro

da eseguire prima di iniziare l'operazio-

ne di installazione. Questo programma
permette, all'awiamento del computer,
di scegliere quale sistema operativo si

vuole utilizzare; inoltre offre l'opportuni-

tà di installare OS/2 su una partizione

logica non primaria che, tra l'altro, può
risiedere su un hard disk diverso da

quello con cui si effettua il bootstrap

permettendo così una migliore distinzio-

ne tra i vari ambienti. Il Boot Manager
deve risiedere in una partizione di un
MByte su hard disk collocata come pri-

ma o ultima partizione. Proprio per que-
ste limitazioni quasi sicuramente si do-
vrà eseguire una riorganizzazione del-

l'hard disk in modo tale da creare la

partizione da dedicare al Boot Manager.

Attenzione però: durante l’installazione

non viene proposta la scelta tra Dual
Boot e Boot Manager, per poter utilizza-

re quest'ultimo è necessario non utiliz-

zare Il partizionamento proposto per de-

fault dal programma di installazione: in

questo modo viene eseguito fdisk che
permette l’installazione del Boot Ma-
nager.

Nonostante il gran numero di perso-

nal computer su cui il sistema è stato

testato, può capitare ugualmente di im-

battersi in qualche problema durante
l'installazione. In tal caso conviene con-
sultare la "Guida all'installazione» e i

vari manuali presenti nella confezione di

OS/2, Se ancora non se ne viene a capo
si può provare a contattare il supporto

tecnico IBM o, per i felici possessori di

modem, collegarsi ad un nodo della rete

fidonet o alla rivista telematica MC-link

dove quasi sicuramente si troverà una
soluzione al problema manifestatosi. Su
MC-link, tra l'altro, è presente l'ultima

versione liberamente distribuibile della

beta di OS/2 2.1, ottenuta tramite la

nuova possibilità di collegamento con la

rete Internet.

Molti problemi che possono sorgere

durante l'uso di OS/2 si risolvono con
l'installazione dei CSDs (Corrective Ser-

vice Diskettes) con i quali si potrà anche
sfruttare il motore grafico a 32 bit e i

driver per gli adattatori video SVGA non
presenti nella versione 2.0 GA. I CSDs
dovrebbero essere reperibili, al solo co-

sto dei supporti magnetici, presso il ri-

venditore dove e stato acquistato OS/2,

WPS ovvero Wondering
Presentation System

Ebbene si, la caratteristica piu ecla-

tante della Work Place Shell è quella di

suscitare stupore. Conoscete Win-
dows? Avete usato OS/2 l.x? Siete

utenti Macintosh o Amiga? Bene, tutto

quello che avete dovuto imparare sulle

interfacce abituali potete tranquillamen-

te dimenticarlo: nessuna delle abitudini

che avete acquisito lavorando in tali

ambienti vi può essere utile, salvo quel-

la di sapere che nel mouse vi è una
pallina e che di tanto in tanto va pulita!

Il nostro nuovo ambiente di lavoro ci

presenta, come le altre GUI, alcune
icone e sin qui nulla di nuovo, ma non
appena proviamo a spostarne una, utiliz-

zando la classica tecnica del «Drag and
Drop», che in Windows prevede l'uso

del pulsante sinistro del mouse, ci ren-

diamo conto che qualcosa non vai Pro-

blemi del driver per il mouse che non
accetta l’utilizzo del nostro Logitech?
Sarà la nostra stanchezza per aver appe-
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na installato il Sistema Operativo? Eb-

bene no! L'OS/2 2.0 comincia subito a

differenziarsi dalle nostre precedenti

esperienze di utenti di GUI; non è cosi

che si usa il mouse e lui ce lo avrebbe
già detto se, durante la fase finale del-

l'installazione. fossimo stati disposti a

seguire il brevissimo corso di auto-istru-

zione sulle modalità d'interfacciamento

con la nostra nuova scrivania elettro-

nica...

Interfaccia orientata agli oggetti

Dando un’occhiata alla scrivania che

l'OSQ 2.0 ci presenta dopo l'installazio-

ne su un disco interamente dedicato a

questo sistema operativo, notiamo subi-

to altre differenze: le icone non sono
necessariamente all'interno delle cartel-

le, non ci sono né il vecchio «Program
Manager

«

né il suo compagno « File

Manager», che insieme hanno sempre
sufficientemente appesantito l’interfac-

cia di Windows. Sin dal primo momento
il nostro occhio si accorge della partico-

larità del testo relativo all’icona del Di-

sco A: esso è visualizzato in un altro

colore!

Si potrà pensare che tale differenzia-

zione dipenda dal fatto che il testo sia

relativo ad un device fisico, ma allora

perché non è stato usato lo stesso

colore per il testo associato all'icona

della stampante-1 Per quanti tentativi

possiate fare di darvi da soli una rispo-

sta, senza aver letto nulla sull'argomen-

to e senza aprire nessuna cartella, sia-

mo pronti a riconoscere capacità divina-

torie a chi riesca ad immaginare che il

colore leggermente sbiadito della scritta

identifichi una rappresentazione ombra
dell'oggetto stesso!

Ma come, in un ambiente dove già

tutto si basa sulla ben nota metafora

della scrivania, oltre alle immagini vir-

— > _ Aprire *J Impostazioni ,
i

|| tJ Aiuto ^Visualizzazione ao icon

Awfcalm Irto.-*» Cicale un alito iij Visualizzazione ad albe

Vnton
Copiate Visualizzazione dettogli

fi) fì> IP! *
Matthew EpmiLQ Cancellate... ItiKiatncs

Ricercale...

9

i

•ì:
Una vista della WPS con la cartella informazioni e i suoi menu,
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tuali dei file vi sono anche le ombre di

queste! Si ed esse, facendovi I abitudi-

ne. sono ben lungi dal creare confusio-

ne. anzi si dimostrano utilissime per

consentirvi un'efficace gestione dello

spazio della vostra scrivania; gli oggetti

ombraci rendono possibile, tra l'altro, di

avere a portata di mano, organizzati

secondo i criteri associativi più comodi
per voi, gli oggetti comunemente utiliz-

zati durante il vostro lavoro, senza peral-

tro alterare in alcun modo l'organizzazio-

ne fisica dei file su disco.

Pensate alla facilità con la quale si

può manutenere un disco rigido di gros-

se dimensioni, se i diversi applicativi

sono installati nelle loro directory di

default, e se secondo tale aggregazione

sono accessibili attraverso le icone dei

dischi presenti sulla WPS. mentre, du-

rante le normali sessioni di lavoro, le

loro immagini ombra sono raggruppate

secondo criteri derivanti dalle attività

per le quali essi si usano!

Questo non è che l'inizio delle sor-

prese che la WPS ci ha preparato. L'in-

tera metafora della scrivania è stata

costruita sulla base degli oggetti che,

nella nostra realtà quotidiana, normal-

mente useremmo sul posto di lavoro;

sulla nostra scrivania abbiamo di de-

fault un certo numero di oggetti, dei

quali alcuni di uso più intuitivo ed altri

un po' meno.
Tutti noi, per esempio, potremmo

pensare che. spostando sulla stampan-

te, l'icona di un documento, quest'ulti-

mo possa essere riprodotto su carta e
che invece, portando l'icona stessa sul-

la trinciatrice, esso possa essere di-

strutto; un po' più difficile e aspettarsi

che, effettuando quest’ultima operazio-

ne con l’icona di un oggetto ombra,

esso scompaia dalla scrivania non de-

terminando però la cancellazione del

file ad esso correlato dal nostro disco

rigido. Come nella realtà noi sappiamo
che strappando una fotografia non di-

struggiamo il soggetto in essa ritratto,

cosi mettendo nella trinciatrice un og-

getto ombra di un altro, quest'ultimo

non viene distrutto. Ciò avviene in virtù

del fatto che le icone non sono sola-

mente la rappresentazione grafica dei

file presenti sul nostro sistema, ma dei

veri e propri oggetti, caratterizzati da

proprietà, sia specifiche del singolo og-

getto, sia comuni ad un determinato

insieme di oggetti, che chiameremo
Classe.

Tra queste proprietà ne abbiamo ap-

pena vista una specifica di tutti gli og-
getti ombra, quella di non determinare,

con la loro eliminazione, alcun effetto

sull'originate; al contrario la cancellazio-

ne di un originale determina anche l'eli-

minazione di tutti gli oggetti ombra ad
esso associati.

Classi di oggetti

Tutti i file utilizzabili dall'utente, creati

dall'Installazione del sistema operativo

sul disco rigido, sono organizzati in

Classi, oltre che in dischi e directory; la

WPS, di default, ne prevede alcune

principali: cartelle, applicazioni, file dati

e stampanti, ciascuna di esse ha le sue
proprietà specifiche che vengono eredi-

tate dalle eventuali classi derivate che
le applicazioni possono creare. Questa
divisione in quattro classi principali de-

gli oggetti non è che una prima divisio-

ne; in realtà già la WPS ne prevede
altre, riconducibili però a derivazioni di

quelle citate. Ciascun oggetto presente
sulla scrivania appartiene sicuramente
ad una di queste classi e, in virtù di

ciò, ha un suo proprio modo di compor-
tarsi. se viene fatto interagire con altri

oggetti.

Per meglio chiarire il concetto, pren-

diamo in esame la classe Cartella usan-

do per esempio l'oggetto Informazioni',

portiamo il mouse sulla sua icona e
premiamone il pulsante destro chieden-

do cosi alla WPS di darci l'elenco delle

proprietà dell'oggetto, ovvero quali ca-

ratteristiche di Informazioni noi possia-

mo modificare e quali attività possiamo
fargli eseguire. La WPS ci risponde im-

mediatamente con un box dove com-
paiono alcune opzioni legate alle pro-

prietà dell'oggetto: Aprire. Aiuto. Crea-

re un altro, Copiare, Spostare, Creare
copia collegata. Cancellare. Ricercare:

esse non esauriscono tutte le proprietà

di una cartella, ma ce ne danno un'idea

abbastanza precisa. Alcune delle opzio-

ni disponibili sono caratterizzate dalla

presenza sul loro margine destro di una
freccetta, che ci consente, premendovi
il pulsante sinistro del mouse, di aprire

un sottomenu ad esse relativo in cui ci

vengono presentate ulteriori scelte di-

sponibili, una di esse, evidenziata da
un visto, è quella che viene automati-

camente utilizzata premendo il pulsante
sinistro del mouse direttamente sul-

l’opzione e non sulla freccetta.

Visuahzzanone ad ico-

ne di una directory del

disco precedente

b Q Q O
SfllUIW VDFTASM VDD.SYS VDOMAi: VDD.DEF
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Q V JD - Delt.iy 1 • Mi
Icona Titolo Dimensione Data ultima scrittila Ota ultima sentina Data ultimo accesso Ora ultimo accesso Data cteanone Ota creazione

È VDDDEF 606 30382 1200:00 14/1182 20:4256 8/1182 2011:24 J
h VDDMAK 1 460 30/3/92 1200:00 14/1182 2042:56 8/1182 200932

L* VDD.SYS 4.096 30382 1200:00 14/1182 20 4256 8/1182 20:25:18

\b VDFTASM 30 829 30382 120000 14/11/92 2042:56 8/11/92 20 1 7 42

h VDFTP.INC 1.223 30382 1200:00 14/11/92 20 4256 8/1182 20:25:18

iìPr > ri

Visualizzazione dettagli della stessa directory presente su un disco formattato con il lite System HPFS

Le modalità
di rappresentazione
degli oggetti in una cartella

Proviamo ad esplorare, in modo più

dettagliato, l'opzione Aprire del box in

questione e visualizziamone il sottome-

nu; esso ci presenta quattro scelte;

Impostazioni, Visualizzazione ad icone.

Visualizzazione ad albero e Visualizzazio-

ne dettagli, saltiamo per il momento la

prima, di cui avremo modo di parlare

diffusamente in seguito, e cerchiamo di

comprendere cosa sono le tre viste

selezionabili, tenendo presente, sin d’o-

ra, che il possederle tutte e tre è una
proprietà comune a tutti gli oggetti Car-

tella.

La Visualizzazione ad Icone è usata

all’apertura di quasi tutte le cartelle e,

considerando tale anche la WPS, è

quella che abbiamo in questo momento
sulla nostra scrivania; essa rappresenta

tutti gli oggetti sotto forma di icona,

senza che sia manifesta alcuna relazio-

ne tra loro; se la cartella corrente ne
contiene altre, esse sono visibili (a me-
no che esse non vengano a loro volta

aperte) solo nel loro attuale stato di

chiuse e perciò la Visualizzazione ad
Icone non fornisce alcuna informazione

riguardante il contenuto delle sottocar-

telle.

La Visualizzazione ad albero è invece

usata di default per la visualizzazione

delle directory delle unità disco, le quali,

come si può immaginare, costituiscono

un'altra classe, direttamente derivata

dalla classe Cartella, di cui ereditano

tutte le proprietà aggiungendovene di

proprie. Tale visualizzazione riporta inve-

ce la struttura gerarchica delle sole car-

telle presenti in quella corrente e per-

mette, utilizzando il mouse o la tastiera,

di visitare i singoli rami dell’albero stes-

so, sino ad avere, su un’unica finestra,

la rappresentazione dell'albero espansa
sino alle foglie.

La Visualizzazione Dettagli non è usa-

ta come default da nessun tipo di Car-

tella, ma deve essere richiesta dall’u-

tente; ha realmente senso solo se ap-

plicata a cartelle contenenti icone di

file; essa, in tal caso, ci consente di

conoscerne le relative informazioni al

massimo livello di dettaglio possibile: in

particolare, se il disco utilizza l’HPFS, la

Visualizzazione Dettagli medesima ci

presenta, per ogni file, la dimensione,

gli attributi, la data e l'ora relative sia

alla sua creazione sia all'ultimo’ accesso
effettuato sia all'ultima modifica.

Configurazione di un oggetto

Non a caso abbiamo prima saltato,

nell’analizzare le caratteristiche dell'og-

getto Informazioni, l'opzione Imposta-

zioni: essa infatti merita un'attenzione

del tutto particolare in quanto ci consen-
te di configurare le caratteristiche gene-

rali del nostro oggetto. Alla selezione di

quest'opzione, ci viene presentato un
nuovo e fondamentale elemento della

WPS una sorta di finestra di dialogo a

pagine multiple.

La possibilità di richiamare tale fine-

stra di dialogo non è caratteristica delle

sole Cartelle, ma è estesa a tutte le

Classi di oggetti previste dalla WPS;
questa finestra di dialogo si propone alla

nostra attenzione in forme diverse ed
adeguate alle caratteristiche dell'ogget-

to al quale appartiene; consentendoci di

modificare per quest'ultimo i parametri

per esso significativi.

E cosi, utilizzando la predetta finestra

di dialogo, per la modifica delle imposta-
zioni di una Cartella, avremo modo di

modificarne il colore di fondo, l'icona

che la rappresenta, i criteri di ordina-

mento degli oggetti in essa contenuti,

le dimensioni di questi ultimi, il corpo
dei font utilizzati ed altre caratteristiche

meno appariscenti.

Selezionando la voce Impostazioni re-

lativa ad oggetti appartenenti alla Classe

Applicazioni, ci viene consentito di acce-
dere a tutte le caratteristiche proprie di

tale classe, come, ad esempio: directo-

ry di lavoro, parametri da passare, mo-
dalità di esecuzione (in finestra od a

schermo intero), etc.

Particolare importanza assume la pos-

sibilità di modificare le Impostazioni nei

confronti delle applicazioni MS-DOS o
Windows, per le quali, oltre a prevedere
le funzionalità normalmente necessarie

alla configurazione di un'applicazione

OS/2, ci viene permesso di predisporre,

per il lancio di ciascun eseguibile, un'a-

deguata VDM (Virtual Dos Machine),

con tutti i numerosi settaggi da essa
richiesti. Questo argomento, per la sua
importanza, sarà al centro di un prossi-

mo articolo.

Siamo giunti al termine del primo

assaggio di WPS, sicuramente più diffi-

cile da descrivere che non da usare

(parola di due WPS-dipendenti), e il

mese prossimo proseguiremo, analiz-

zandone le altre caratteristiche fonda-

mentali. Kg

Giuseppe Cessreno 6 raggiungibile su MC-tink alla

casella MCI 754 e tramite Internet all'indirizzo

Michele Di Gaetano è raggiungibile su MC-tink alla

casella MCS95B e tramite Internet all'indirizzo
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3D0, uno standard multimediale?

Matsushita, AT&T, Time Warner,

MCA ed Electronic Arts affermano di sì

La battaglia per il mercato consumer e prosumer multimediale si fa ancora piu

accanita. Entro il Natale di quest'anno tutti i principali protagonisti dovrebbero aver

scoperto le proprie carte. Nell'attesa di sapere di più dei progetti multimediali

consumer capaci di video di qualità a tutto schermo dei gruppi Kaleida tApple, Toshiba,

ecc.) e CD-ROM.XA (Nintendo, Sony, ecc.), un'inattesa iniziativa scuote le acque già

poco chiare di questa lotta per la piattaforma interattiva per media digitali integrati di

fine millennio.

Ma 3DO è una delle tante sigle senza futuro o piuttosto un promettente candidato che
intimorisce tutti gli altri? Leggete oltre e capirete perché Kaleida, in piena ricerca di

alleanze, abbia detto finora no a 3DO

di Gerardo Greco

PackMan ha superato

nei ricavi film quali Guer-

re Stellari; Super Mario
Brothers ha superato
tutto quello che l'indu-

stria cinematografica
abbia prodotto, tranne

ET. Questa premessa ci

permetterà di compren-
dere meglio gli interessi

coinvolti nella lotta in at-

to. La diffusione dei vi-

deogame ha assunto ca-

ratteristiche tali che ne-

gli USA, quando Ninten-

do qualche anno fa ha

messo in catalogo un
accessorio apparente-

mente innocuo quale
una tastiera per esten-

dere le funzionalità di

una delle proprie conso-

le. IBM si è rivoltata ed
ha usato parole grosse
quali «pericolo di mono-
polio» e «tattica da ca-

vallo di Troia». Il pericolo

era appunto che con una spesa insignifi-

cante una parte di quei 20 milioni di

console si trasformasse in semplici, ma
pur sempre veri computer. Se volete, da

un altro punto di vista, alcune società di

videogame hanno perso l'opportunità di

sfruttare la propria posizione di dominio

non riuscendo a prevederla con dovuto
anticipo.

La lotta in atto nasce da quel punto di

accumulazione che sta prendendo corpo
sotto in termine «media digitali». Le
società che hanno una visione tradizio-

nale di questi media si stanno muoven-
do velocemente, assieme alle società

che hanno già cavalcato a modo loro una
propria onda digitale con altri prodotti. La

collina da conquistare è il salotto delle

tantissime case, quello spazio dove pos-
siamo trovare l'apparecchio televisivo,

l'impianto ad alta fedel-

tà, il videoregistratore,

delle comode poltrone,

ecc. Una battaglia per
quella parete, la parete

multimediale, che già

oggi in molte case è un
concentrato di TV. radio,

cinema, musica, spesso
integrati fra loro.

Concentrare, mesco-
lare. contaminare, inte-

grare... L'integrazione
dei media è un concetto

molto variabile. Tutti i

giorni noi compiamo
una sintesi del bombar-
damento di informazioni

che riceviamo. Questa
integrazione avviene in

tempo differito nella no-

stra mente, ma può
eventualmente avere at-

to anche in tempo reale,

con l'aiuto della tecnolo-

gia. Nell'articolo Multi-

media dedicato al MIT il

professor Negroponte ci ha prospettato

la possibilità di concepire un sistema che
possa selezionare le informazioni prove-

nienti da diversi media secondo i nostri

interessi particolari. Un sistema del ge-

nere poi ci permetterebbe di trasferire

l'informazione selezionata nel medium
più opportuno. Altri livelli di integrazione

sono possibili già oggi, a partire da alcuni

molto semplici. La scheda TV/video
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montata su alcuni PC è una di queste; il

Photo CD è un altro esempio. La corsa a

trasformare il proprio computer in una
macchina multimediale è un altro esem-
pio di integrazione tra media digitali o
ibridi analogici/digitali. Attenti però in

questo caso ad avere sempre un occhio
al presente ed un altro al futuro: oggi ad
esempio la compatibilità di un drive CD-
ROM con i Photo CD non è una caratteri-

stica diffusa, ma può rivelarsi nel tempo
una scelta vincente, anche per via della

stretta parentela con il CD-ROM-XA. In

tema di integrazione, una sfida per il

tecnologo in erba: quanti di voi hanno
integrato la propria parete multimediale

in maniera tale da poter registrare su
videoregistratore ad alta fedeltà una tra-

smissione televisiva, il Festival di Sanre-

mo ad esempio, e ricevere l'audio stereo

relativo da FM, riprodotto attraverso gli

altoparlanti dell'impianto hi-fi?

Oggi i sistemi multimediali sì stanno
vestendo da lettore CD per mimetizzarsi

perfettamente In un impianto hi-fi; si

stanno mimetizzando da drive CD per i

più diffusi videogiochi. Fra breve si mi-

metizzeranno da walkman e ci seguiran-

no anche per strada. Le società dietro

questa mutazione sono state fino ad
oggi impegnate a produrre computer,
videogiochi, apparecchi consumer, ad

offrire servizi di telecomunicazione ed

infine applicazioni e titoli per i media
tradizionali. Oggi sono più o meno tutte

impegnate in accordi di scambio di tec-

nologie, di distribuzione commerciale,
accordi per lo sviluppo di applicazioni per

il nuovo mercato multimediale consu-

mer. I mercati ai quali si rivolgono non
sono naturalmente solo quello del vi-

deogioco, ma anche quello dell'educa-

zione più o meno casalinga, di quello che
viene definito «edutainment».

I protagonisti di questa agguerrita lotta

per «il» sistema CD multimediale inte-

rattivo consumer sono tanti, forse trop-

pi. Non è difficile prevedere che più di

uno non potrà fare altro che soccombere
o aderire velocemente ad altre alleanze.

Philips va avanti con il proprio CD-I

venduto in 15.000 unità al mese nel

mondo, in una evoluzione commerciale
più lenta del previsto, con la cartuccia

per la decompressione del video di quali-

tà a tutto schermo sotto forma di prototi-

po funzionante; lo scorso anno ha anche
annunciato la possibilità della realizzazio-

ne di un lettore CD-ROM-XA, compatibi-

le con il CD-I, che probabilmente potrà

essere collegato alle console Nintendo
16-bit SuperNES. Sony ha già un siste-

ma Multimedia CD per il mondo busi-

ness. uno stupendo mini-laptop con dri-

ve CD-ROM-XA incorporato sotto la ta-

stiera completa, schermo LCD in bianco

e nero, per lo stesso mercato ha anche
un minuscolo lettore CD-I portatile. Per il

consumer non è stata presa ancora una
decisione ma esiste in cantiere una Play

Station, un sistema da salotto per edu-
tainment con un formato CD indicato per

ora come «Super Disc», per il quale si

prevede la possibile compatibilità con
apparecchiature Nintendo e, forse, Phi-

lips; non si conoscono dettagli circa le

possibilità di animazione di qualità a tutto

schermo o «Full Screen Full Motion»
(FSFM). Per il resto la Sony Electronic

Publishing ha prodotto titoli per tutta una
serie di sistemi diversi. Sega compreso.
Commodore ha da un paio di anni il suo
CDTV che oggi è anche una periferica

CD per gli Amiga esistenti, con una
sessantina di titoli. Le caratteristiche

video sono state già superate dalla più

recente generazione dei chip Amiga e
non si conoscono dettagli circa le possi-

bilità di ottenere Full Screen Full Motion
(FSFM). Kodak ha il suo Photo CD che
sta raccogliendo un discreto successo,
prevalentemente per immagini fotografi-

che e quindi senza FSFM (vedi il prece-

dente numero di MC). Molte delle mac-
chine CD multimediali consumer esi-

stenti supportano questo formato, ma
non necessariamente la modalità multi-

session. NEC ha prodotto un sistema

multimediale che offre qualità di vi-

deogioco molto simile a quello dei bar

attraverso la sua Turbo Technologies
che ha un drive CD, il Turbo Duo, da
collegare al suo sistema da videogioco

TurboGraphx, senza FSFM. Sega è stata

tra le prime a compiere un passo corag-

gioso oggi, pur non avendo ancora a

disposizione una tecnologia FSFM ma
una «Tru Video» capace di video su una
porzione di schermo; al fine di spingere

le vendite dei propri Genesis ha chiuso

forse un po' presto le specifiche nella

progettazione di un sottosistema CD ed
ha realizzato lo scorso anno un drive CD
che, negli USA, ha venduto la bellezza di

35.000 unità nei soli primi due giorni di

vendita. Nintendo, la regina dell’enter-

tainment e con un fatturato pari a un
terzo di quello della intera Sony, appa-
rentemente non è pronta per il CD
multimediale, ma ha già accordi di esplo-

razione tecnologica proprio con questo
gigante giapponese; sembra infatti che
entro la fine dell'anno sarà disponibile

una periferica CD per la console Super-
Nintendo compatibile con CD-ROM-XA
e con la Playstation di Sony. Pare che
l'accordo con Sony preveda addirittura

una spartizione della produzione dei tito-

li: i videogame a Nintendo e tutto il

resto, edutainment, film, ecc„ a Sony,
per entrambe le piattaforme. Apple pro-

durrà con Toshiba un dispositivo multi-

mediale a CD indicato per ora come
Sweet Pea, frutto della tecnologia Ka-

leida; del resto oggi tutte le famiglie di

Macintosh hanno il colore, compresi i

Classic ed i Powerbook. Se considerate

che John Sculley ha chiesto alla propria

società di commercializzare il nuovo dri-

ve CD a prezzo di costo pur di espandere
il parco di utenza multimediale Apple, il

passo è breve verso una ipotetica conso-
le Apple CD QuickTime a basso costo,

senza monitor, con uscita per TV e hi-fi e
senza scomodare necessariamente tec-

nologie quali PowerPC.
Se a questo punto siete ancora più

confusi di prima, non è colpa vostra, e
non è colpa neanche del sottoscritto. È
forse colpa del mercato che si trova

proprio adesso ad avvantaggiarsi del

tanto atteso ed a volte bistrattato

MPEG. Certo un sistema permetterà
nei prossimi mesi di memorizzare in

maniera efficace dati di video digitale a

tutto schermo su un CD multimediale,

senza costringere il drive a girare a 10
volte la velocità ordinaria e quindi
esaurirsi in un decimo del tempo. Quasi
certamente la compressione-decom-
pressione non sarà simmetrica; verran-

no utilizzate macchine potenti per la

compressione lenta e si utilizzeranno

DSP dedicati per la decompressione in

tempo reale. Questo è anche il motivo
per cui quasi tutti danno per scontato il

Full Screen Full Motion sul proprio si-

stema, anche se al momento di mo-
strarlo viene invece indicata una slot per

una cartuccia FSFM che ancora non
esiste. Altre società, spesso le più gros-

se. restano in attesa, forse certe del

fatto che ciò che può essere proposto

oggi dai propri concorrenti non può non
avere caratteristiche talmente evolute

da inibire un mercato per il proprio

futuro prodotto.

A meno che, con un pizzico di fanta-

sia e di coraggio, con una ricetta socie-

taria inaspettata un gruppo di imprendi-

tori non decidesse di andare controcor-

rente, senza essere troppo ossequiosi

verso gli standard esistenti e promessi,

con una formula commerciale innovati-

va. Un gruppo di persone che hanno
fatto un pezzo di storia del personal e
home computing e del videogioco mo-
derno; persone i cui progetti precedenti

hanno nomi quali Apple RISC, Electro-

nic Arts, Commodore Amiga, Atari Lynx
e che oggi si sono riunite sotto una
nuova sigla: 3DO.
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I personaggi
prima che l'hardware
di 3D0 scuotono
il CES di Las Vegas

L'hardware del Multiplayer di 3D0 da
solo è sufficiente a far brillare gli occhi

di molti dei tecnofreak che leggono le

pagine di MC. The 3DO Company, il cui

nome è la sigla in inglese di «Ottica

Tridimensionale», nasce con l'obiettivo

di proporre un formato software/hard-

ware e di offrirlo a chiunque voglia

aderire. Quindi più che una società im-

pegnata a produrre e commercializzare

sistemi, 3D0 ha fino ad oggi lavorato

sulle caratteristiche hardware del suo
Interactive Multiplayer ed ha messo a

punto un kit di sviluppo applicazioni,

Entrambi verranno ceduti in licenza a

tutti coloro che vorranno partecipare alla

produzione delle console o allo sviluppo

dei titoli. Da questo punto di vista, più

che console e titoli applicativi, 3DÒ ha
realizzato uno standard, un'architettura

con prestazioni elevatissime a cui terze

parti possono liberamente accedere.

Oltre al modello economico adottato

per il funzionamento della società di cui

parleremo in seguito, ciò che rende
unica 3DO è l'insieme dei partner che
hanno fino ad oggi sposato l'iniziativa e
le persone direttamente coinvolte nella

società. I partner di questa nuova inizia-

tiva sono tutti di livello elevatissimo:

Matsushita, Electronic Arts, AT&T, Ti-

me .Warner, MCA e Kleiner Perkins.

Insieme hanno investito 200 milioni di

dollari, circa 300 miliardi di lire, per
l'avvio di The 3DO Company. Saranno
queste ed altre società a realizzare i

lettori e le applicazioni, mentre 3DO si

occuperà del programma di concessio-

ne in licenza per queste società e del

successivo sviluppo della piattaforma

tecnologica che permetterà la realizza-

zione di titoli ed applicazioni di suc-

cesso.

Il presidente di 3DO. Trip Hawkins, è
ben noto nel mondo dell'elettronica per

il tempo libero per essere uno dei fon-

datori della Electronic Arts, una delle

software house di maggior successo
nel campo del videogioco e dell'edu-

tainment. Nel 1982 E.A. era solo una

delle 135 variegate software house in

questo settore; oggi di queste ne sono
sopravvissute solo quattro e con vendi-

te annuali per 200 milioni di dollari: nel

1992 la società fondata da Trip è tra

queste di gran lunga quella di maggior

successo. Prima di allora era stato mar-

keting manager di una Apple impegnata
a commercializzare l'Apple II. dipenden-

te numero 68. L'estrema frammentazio-

ne del mercato dell'entertainment ave-

va costretto Electronic Arts a produrre

titoli per la bellezza di 20 sistemi diversi,

dei quali soltanto una manciata è ancora
attiva. Da questa situazione è nata una
tale frustrazione per il desiderio di uno
standard unico, al punto da spingere

Hawkins a mettere insieme una società

con questo scopo.

Matsushita è certamente la maggiore
società al mondo a produrre elettronica

di consumo sotto i marchi Panasonic,

National, Technics e Quasar ed in quan-

to a standard ha nel proprio medagliere

nient'altro che il sistema di videoregi-

strazione VHS. Oltre ad essere un inve-

stitore in 3DO, Matsushita è tra le pri-

me società ad aver acquisito la licenza

per realizzare il Multiplayer ed un primo
modello sarà prodotto entro fine anno
con il marchio Panasonic, appena in

tempo per i nuovi player di Nintendo,

Sony e Apple.

AT&T è la seconda società di teleco-

municazione al mondo ed ha divisioni

per produzione di computer, componen-
ti elettronici, personal communicator.
Tra l'altro è la prima società ad aver
realizzato un videotelefono commercia-
le per linee telefoniche ordinarie. An-
ch'essa ha investito in 3DO ed in que-
sto ambito si occuperà delle problemati-

che relative agli standard industriali per
le tecnologie di compressione video/

audio e realizzerà anche una versione

del Multiplayer per reti informatiche; ha

anch'essa la licenza per produrre il let-

tore.

Time Warner è una gigantesca socie-

tà editoriale, cinematografica e disco-

grafica, con nomi come Time, Batman e

Madonna tra i prodotti più famosi. Già

quattro delle sue divisioni producono
software interattivo, parte del suo ma-
teriale d'archivio verrà messo a disposi-

zione di 3DO per la Coment Library e
verranno sviluppate applicazioni del

Multiplayer anche per il sistema di TV
via cavo di Time Warner.
MCA è anch'essa un gigante della

cinematografia e della discografia, con
nomi quali E T e Guns N’ Roses alle

spalle. Anche parte del suo materiale

d'archivio verrà messo a disposizione di

3DO per la Coment Library e già vengo-
no sviluppate applicazioni per ('Interacti-

ve Multiplayer.

Electronic Arts ha investito diretta-

mente nel progetto di 3DO, oltre ad
aver ospitato la fase embrionale di que-

sta idea quando Trip Hawkins ne era

presidente. Fino ad oggi E.A. è stata di

fondamentale importanza per il succes-

so del Commodore 64 e del Sega Gene-
sis, oltre ad aver praticamente sostenu-
to le vendite iniziali dell'Amiga con le

proprie applicazioni.

Kleiner Perkins Caufield & Byers co-

stituiscono il braccio finanziario di tutta

l'operazione, una società di finanziatori

specializzati nell'avviamento dì nuove
società. Tra queste società basta ricor-

dare Sun MicroSystem, Compaq, Lotus

e la stessa Electronic Arts. Il capitale di

questa società viene utilizzato anche da
alcune software house che stanno già

sviluppando per 3DO.
New Technologies Group sono inve-

ce il braccio tecnologico di 3DO, fonda-

ta da David Morse, R.J. Mical e David

Needle, già responsabili per aver rea-

lizzato i progetti del Commodore Amiga
e dell'Atari Lynx, ed impegnati a rea-

lizzare nuove tecnologie per il multime-
dia interattivo fino a quando non hanno
fuso le proprie risorse con 3DO per
sviluppare il Multiplayer.

Queste le società che hanno creduto

nella bontà dell'idea iniziale; accanto a

queste anche le persone direttamente

coinvolte nella gestione di The 3DO
Company hanno una storia alle spalle

che non può che impressionare. Oltre a

Trip Hawkins, di cui abbiamo già parla-

to. Hugh C. Martin, vice presidente an-

ziano per la progettazione, proviene da
Apple dove ha supervisionato la realiz-

zazione dei Quadra. LC II e Perforata;

quale responsabile dei progetti RISC ha
anche condotto l’accordo con IBM per

la tecnologia PowerPC. William C. Du-
vall, vice presidente per il software, con
Claris ha seguito l'acquisizione di Hyper-

Card; prima di allora ha lavorato allo

Xerox PARC e con Douglas Engelbart

nella realizzazione del primo computer
interattivo con display video. Robert Fa-

ber, vice presidente vendite e marke-
ting, ha iniziato le attività hardware e

software CD-ROM di NEC, con lo svi-

luppo di una serie di titoli per la console

TurboGrafx-16. Toby Farrand, vice presi-

dente hardware, ha realizzato con il suo
gruppo il primo prototipo RISC per Ap-
ple ed ha contribuito alla realizzazione

delle estensioni multimediali QuickTi-

me. Infine R.J. Mical, vice presidente
software, e David Needle. vice presi-

dente hardware, sono gli autori del-

l'architettura 3DO; il primo ha sviluppa-

to il sistema operativo ed i Cinematic
Software Tools ed il secondo l'architet-

tura hardware del Multiplayer; insieme

in passato hanno sviluppato in Epyx
quello che sarebbe diventato l’Atari

Lynx, il primo videogioco portatile a
colori, e prima ancora l'interfaccia Intui-

tion e l’architettura hardware di quello

che sarebbe diventato il Commodore
Amiga 1000.

Una strategia innovativa

In un mercato nascente quale quello

del multimedia interattivo consumer,
confuso e con una miriade di voci più o
meno autorevoli, ma più o meno diver-

se tra loro, la strategia di 3DO potrà

costituire la chiave di volta per l'affer-

mazione di questa architettura come
uno standard. Questa strategia si pre-

senta immediatamente come innovati-

va, se consideriamo che 3DO non co-
struirà il lettore e non svilupperà titoli
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Il CD Interactive Multiplayer 3D0 : rendering in tempo reale, 16 milioni di colori, spostamento di oggetti 3D
realistici in tempo reale, processore RISC a 32 bit, audio «30»..

per l'Interactive Multiplayer. Al contrario

la società sarà impegnata a consolidare

e sviluppare ulteriormente il formato
che verrà ceduto in licenza a software e
hardware house. In questo modo 3DO
non si troverà mai in concorrenza con i

licenziatari e potrà offrire una politica

trasparente.

La società farà pagare alle software

house una cifra fissa di circa 3 dollari

per ogni CD venduto, lasciando piena

libertà circa il contenuto, il numero di

copie ed i tempi di pubblicazione e
sviluppo, evitando cosi anche onerosi

investimenti al buio. La cifra fissata per i

CD 3DO risulta più bassa di quella previ-

sta da alcuni concorrenti che costringo-

no poi anche ad usare media più costosi

quali cartucce o floppy; ad esempio le

cartucce Nintendo prevedono una «tas-

sa» di 10 dollari per copia. Una volta

acquisita la licenza per lo sviluppo soft-

ware per 3DO, le software house han-

no libero accesso al 3DO Content Libra-

ry, un archivio multimediale liberamente

utilizzabile, senza ulteriori diritti da paga-
re, composto da 60 ore di musica,

20.000 effetti sonori, 20.000 fotografie,

ore ed ore di filmati. 350 Mb di clip-art e
circa 1600 diversi effetti per la resa

grafica di materiali e superfici, in pratica

l'equivalente digitale di un piccolo stu-

dio di Hollywood alle cui risorse poter

accedere senza dover pagare alcunché.

Come abbiamo visto prima, alcune delle

software house impegnate nello svilup-

po di titoli per 3DO hanno anche ricevu-

to finanziamenti ed incentivi da investi-

tori collegati, specialmente per quei pro-

getti che in quanto ad investimenti si

avvicinano alle cifre in ballo nelle produ-

zioni cinematografiche.

Uno standard multimediale è tale se,

oltre ad avere a disposizione una serie

più o meno vasta di titoli applicativi.

esiste una base di utenza con un nume-
ro vasto di player. Per ottenere veloce-

mente questo risultato 3DO intende in-

centivare la diffusione della architettura

hardware concedendo le relative licenze

gratuitamente; in questo modo gli

eventuali costruttori di player possono
contare su un notevole risparmio in

quanto a progettazione e licenze hard-

ware, oltre che al vantaggio di aderire

ad uno standard non proprietario per il

quale le spese di marketing avvantag-

giano tutti gli aderenti.

La tecnologia
dell'lnteractive

Multiplayer 3DO
Steven Spielberg ha già aderito a que-

sta iniziativa ed ha chiamato l'Interacti-

ve Multiplayer di 3DO «l’innovazione

delle innovazioni»; il suo film «Parco

Giurassico» promette interessanti effet-

ti, tanto nella versione per le sale cine-

matografiche che nella esperienza inte-

rattiva della versione per console 3DO.
Non è difficile rimanere entusiasti di un
sistema RISC a 32 bit capace di genera-
re grafica e rendering in tempo reale

attraverso un'architettura dedicata al ri-

calcolo veloce di oggetti 3D. Queste
specifiche sono di gran lunga superiori a

qualsiasi videogioco o personal compu-
ter esistente oggi. Anche l'audio, di

qualità CD. viene definito a 3D in quan-

to esiste un sottosistema dedicato alla

creazione di effetti sonori di spazialità

La possibilità di video di qualità a tutto

schermo, spesso sopravvalutata e co-

munque ormai attesa da tutti nel multi-

media interattivo, viene offerta in soft-

ware, con possibilità di qualità superiore

attraverso un hardware aggiuntivo.

Il cuore di questo sistema è costituito

da due DSP custom dedicati a ricalcolo

geometrico per animazioni a 3D e ad
effetti speciali. Intorno a questi due
integrati esiste una serie di componenti
tra i quali un processore RISC innovati-

vo a 32 bit prodotto da Matsushita, un
DSP per la generazione di audio tridi-

mensionale ed una serie di 24 canali

DMA per la comunicazione veloce go-
vernata da un sistema operativo multita-

sking. In questo modo il sistema 3DO si

basa prevalentemente su integrati dedi-

cati alla grafica; ciò ha particolarmente

senso in un sistema multimediale dove
la parte visuale ha un'importanza fonda-

mentale. Da questo punto di vista l'ar-

chitettura del Multiplayer, oltre a rivela-

re alcuni approcci progettuali che pos-

sono ricordare l'Amiga, gli ideatori sono
gli stessi, depongono favorevolmente
per questo sistema rispetto ad altri nei

quali un processore centrale generico,

per quanto veloce, non può che rimane-

re sommerso dal compito della gestio-

ne della grafica tridimensionale rea-

listica.

I due DSP grafici forniscono prestazio-

ni pari a 64 milioni di pixel al secondo
visualizzati o spostati, attraverso l'uso di

una struttura che ricorda quella degli

sprite ma dove centinaia di queste «celle

di animazione» possono essere gestite

autonomamente, in alta risoluzione, at-

traverso animazione, dimensionamento,
rotazione e distorsione, quindi senza
rigidi limiti di dimensione, forma e colori.

In questo modo è stata riprodotta digital-

mente la tecnica cinematografica degli

effetti ottenuti attraverso la sovrapposi-

zione di più pellicole, ciascuna con uno
degli elementi che compongono l'effet-

to. In una simulazione del gioco del

calcio ciascun giocatore può essere una
«cella» autonomamente gestita, con il

vantaggio che essendo questa possibili-

tà offerta dal sistema, non è più onere
della software house di concepire un
complesso e costoso algoritmo di ani-

mazione per ottenere lo stesso effetto.

II sistema 3DO è un sistema aperto.

Dispone infatti di una serie di collega-

menti per dispositivi input, output e di

controllo quali joystick o pad, dischi

esterni, dischi rigidi, modem, occhiali

tridimensionali a LCD, cuffie, tastiera e
mouse.

Nel sistema di sviluppo software, per
il quale è previsto l'utilizzo di un Apple
Macintosh, è previsto, tra l'altro, un
software denominato Cinematic Soft-

ware Tools che permette di aggiungere
realismo alle applicazioni realizzate at-

traverso l'uso degli stessi effetti che
vengono utilizzati nella cinematografia.

Questi effetti sono funzioni dell'hardwa-

re grafico e quindi vengono richiamali

con semplicità dal software di sviluppo,

senza dover effettivamente crearli in
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software. Tra gli effetti previsti:

• Warping. Tutte le deformazioni del-

l'oggetto di base, descritto geometri-

camente, sono possibili, quale piegare,

torcere, inclinare, restringere, allungare,

ecc. Una volta scelto l'effetto, ad esem-
pio la schiacciatura di una palla che
tocca una superficie e rimbalza, il pro-

grammatore dovrà definire le equazioni

ed i dati sulla fisica di quella deformazio-

ne, dopodiché sarà il sistema a genera-

re automaticamente i vari fotogrammi.
• Trasparenza. Con questo effetto, tipi-

camente estremamente difficoltoso da
ottenere attraverso una programmazio-

ne diretta, gli oggetti possono lasciar

intravedere ciò che rimane dietro di loro

per creare onde sull’acqua, fuoco, fu-

mo, nebbia e nuvole.

• Effetti di illuminazione. Con questo
effetto è possibile governare compieta-

mente come nella realtà la posizione e

le caratteristiche dell'illuminazione, for-

nendo solo i dati relativi all’oggetto da
illuminare e alle fonti di illuminazione e

lasciando generare al sistema il risultato

finale, potendo generare automatica-

mente effetti d'ombra realistici con luci

ed oggetti in movimento. Si evita quindi

di dover creare immagine per immagine
i singoli fotogrammi.
• Anti-aliasing, Con questo effetto si

riduce la durezza di alcune immagini bit-

map e le si inserisce più naturalmente

in un ambiente realistico.

• Effetti di superficie. È possibile vesti-

re o «mappare» le superfici di oggetti

tridimensionali con effetti relativi a di-

versi materiali o utilizzando altre imma-
gini quale effetto di superficie.

La visualizzazione del video sul siste-

ma 3DO avviene attraverso un software

originale per qualità simile a QuickTime
1.5; la società ha anche acquisito la

licenza per l'uso della tecnologia di

compressione CompactVideo da Super-

Mac Technology. In questo modo, gra-

zie anche al drive CD a doppia velocità,

è possibile una qualità video da 30
fotogrammi al secondo a tutto schermo
senza limitazione di colori, Ma il video

del prossimo futuro sarà di qualità pros-

sima a quella dei videoregistratori VHS,
gestita da hardware dedicato che utiliz-

zerà molto probabilmente algoritmi

MPEG, per il quale tra un paio di mesi
esisterà una scheda di decompressione
specifica per il 3DO.

L'audio viene pilotato da un DSP de-

dicato che, oltre a generare suono ste-

reofonico di qualità CD anche da cam-
pionamenti, permette di aggiungere ef-

fetti percettibili particolarmente con l'u-

so di cuffie. Infatti la tecnica 3D Audio

Imaging utilizzata aggiunge all'effetto

destro/sinistro anche la resa dell'avanti

e dietro, con un risultato finale che

approssima realisticamente l'immersio-

ne totale in un ambiente.

Il 3DO Multimedia Player in versione

CD dovrebbe essere disponibile dalla

fine dell'anno e sarà compatibile, tra

l’altro, con gli Audio CD, Photo CD,
Video CD, MPEG Video CD (con scheda
aggiuntiva), Sono previste per il prossi-

mo futuro anche versioni diverse quali:

- TV via cavo, con possibilità di decodifi-

cazione e decompressione intelligente

e servizi on-line televisivi;

- personal computer, con versioni su
scheda del Multiplayer;

- laboratori scolastici multimediali, con
dispositivi in rete controllati da una po-

stazione centrale;

- videogiochi da bar ed installazioni spe-

ciali in parchi dei divertimenti,

- Multiplayer portatili per l'industria ed il

divertimento;
- sistemi per l'editing video casalingo a

basso costo.

Proprio come nel mondo cinemato-
grafico esiste la possibilità di riutilizzare

tutta una serie di risorse che sono patri-

monio di produzioni precedenti quali co-

stumi, scenari, suoni, musiche, ecc.,

allo stesso modo 3DO mette a disposi-

zione delle software house che aderi-

scono allo standard una mole impres-

sionante di risorse che ammontano ini-

zialmente a 170 CD-ROM, pari a 111

Gigabyte di dati ai quali si può accedere
liberamente, senza dover pagare alcuna

licenza specifica. In questo modo la

tecnica del Clip Art, che tanto si sta

diffondendo nelle produzioni multime-

diali, con una proliferazione di raccolte

su CD-ROM ad accesso libero e senza

copyright di oggetti tridimensionali, ef-

fetti grafici di materiale e di superficie,

effetti sonori, musiche ed animazioni,

viene adottata istituzionalmente da The
3DO Company con la 3DO Content
Library. L'obiettivo è, naturalmente,
quello di accelerare, semplificare e ren-

dere il più economico possibile la produ-

zione di titoli per questo formato attra-

verso una serie di vantaggi l'utilizzo di

piattaforme Macintosh standard ed
estremamente diffuse per lo sviluppo

software, la disponibilità di algoritmi di

funzioni ed effetti audio/visivi evoluti

precostruiti e direttamente richiamabili,

infine questa enorme libreria di risorse

ad accesso gratuito. 3DO si è preoccu-

pata di acquisire i diritti su tutte queste
risorse che condivide con i propri svilup-

patori dai rispettivi artisti, fotografi, mu-
sicisti, tecnici e dagli archivi delle socie-

tà Time Warner e MCA che fanno parte

del team originale.

In questa collezione di 170 CD-ROM
esiste una vera e propria biblioteca di

risorse multimediali, tra le quali:

- 60 ore di musica:
- 20.000 effetti sonori;

- 20.000 fotografie;

- ore di film;

- 350 Mbyte di Clip Art;

- 1600 effetti di strutture di superficie;

- una serie di referenze testuali suddivi-

se secondo diverse categorie:

- animali;

- sport;

- natura;

- paesaggi esotici;

- architettura;

- trasporti,

- arnesi,

- fenomeni atmosferici;

- spazio;

- tecnologia,

- immagini festive;

- immagini militari,

- manufatti storici.

Accanto alla biblioteca di risorse vera

e propria, al fine di semplificare la ricer-

ca e l'accesso all'oggetto desiderato,

3DO ha inserito nella Content Library un
evoluto software di database multime-

diale per la ricerca veloce.

L'insieme dei 170 CD-ROM viene

messo fisicamente a disposizione degli

sviluppatori che possono quindi tranquil-

lamente utilizzarlo presso il proprio labo-

ratorio; la configurazione iniziale dei di-

schi verrà successivamente aggiornata

ed integrata con continuità da 3DO che
si preoccuperà di acquisire i diritti su
materiali sempre nuovi.

Le software house
che hanno aderito
al formato 3DO

Quelle che pubblichiamo nella pagina

a fronte sono solo alcune delle società

che hanno deciso di produrre o sono già

in fase avanzata di produzione per la

piattaforma 3DO Interactive Multiplayer

al 1 gennaio di quest'anno. Altre se ne
aggiungono continuamente o, per moti-

vi particolari, hanno richiesto riserbo cir-

ca la loro partecipazione fino alla dispo-

nibilità del titolo finito. Riconoscerete

alcune delle società più famose del

mondo del videogioco, oltre ad alcune
sorprese, e promesse, del mondo cine-

matografico

Trip Hawkins ci parla
di 3DO: la società,
il mercato
e la tecnologia

Il mercato multimediale consumer è

stato fino ad oggi un mercato fatto di

promesse non mantenute, di esplosioni

e successi che sono rimasti spesso
solo parole sulla carta delle brochure. Il

motivo di questo insuccesso è. secon-
do alcuni, il livello dì qualità presente nei

media tradizionali che costituiscono una
sorta di barriera. Affinché un nuovo me-
dium possa concretamente entrare nel-

le nostre case deve esistere un vantag-

gio concreto, evidente a tutti. Quindi un
salto di qualità in termini di interattività

anche rispetto ai giochi disponibili sulle

varie piattaforme da videogame, proprio
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come il CD audio è stato per i più un
salto qualitativo rispetto ai dischi in vi-

nile.

Oggi sappiamo chiaramente che il

miglior modo per comunicare efficace-

Le software house che

American Laser Games (ICAT)

Argonaut Software

BITS

Bullfrog Productions

Buri Sloane

Cineplay Interactive

Core Design Limited

Crunch Development Corp.

Crystal Dynamics

DMA Design

Dream Park Technologies

Dynamix

The Edge Interactive Media
Electronic Arts

Equilibrium

Fathom Pictures

Flying Cai

Fun Project

Gray Matter

Gremlin Graphics

GTE ImagiTrek

Hakuhodo Incorporated

Hand Made Software

Haukom Associates

Intellimedia Sports

Interactive Records

Interactive Support Group
Interplay Productions

Interworks

lotek Interactive

Jupiter Distribution

Krisalis Software

The Leland Corp.

Mac Incorporated Co.

Malibu Interactive

mente con le nostre menti è di offrire

una esperienza multisensoriale, l'intera-

zione, in particolare, sembra aumentare
notevolmente il fenomeno dell'appren-

dimento. Trenta anni fa Marshall McLu-

Mammoth Micro Productions

MCA
Micro Cabin

Millenium Interactive

Nu Romantic Productions

Ocean Software

Pacific Data Images

Paramount

Park Place Productions

Psygnosis

Putnam New Media
Radicai Entertainment

Realtime Associates

Red Dot Interactive

Renegade Software

Riverhill Software

The Sales Curve
Sancuary Woods Multimedia

Scìtron & Art Ine.

Spectrum Holobyte

Spindrift Designs

Strategie Simulations, Ine. ISSI)

T and E Soft, Ine

Thmking Rabbit Ine.

THQ Ine.

Three-Sixty, Ine,

Total Vision

Trans Fiction Systems Corp.

Trilobyte

Virgin Games
Viridis Corporation

Warner Brothers

Western Technologies/Engineering

Westwood

han diceva che la TV avrebbe reso la

scuola tradizionale «obsoleta» e la real-

tà ci dice che purtroppo oggi esiste una
scollatura che si va allargando tra mon-
do reale e insegnamento tradizionale.

Per evitare questo problema, secondo
Trip Hawkins, è necessario un nuovo
sussidio scolastico che sìa veramente
interattivo. La risposta, naturalmente, è
un sistema proprio come quello 3DO,
nel quale l'aspetto narrativo, legato alla

storia, viene integrato daH'interattività

per riuscire a ricostruire una esperienza
globale attraverso grafica tridimensiona-

le ed audio di elevata qualità, allineati ad
i media oggi esistenti.

È inutile nascondere l'attrazione che
le sale gioco elettroniche esercitano sui

giovani: appunto in queste esiste la

possibilità di coinvolgimento dinamico
in situazioni di fantasia che, anche se
spesso legate ad atteggiamenti in qual-

che modo violenti, costituiscono uno
dei pochi punti di contatto attivo verso

una realtà davanti alla quale il singolo è
molto spesso solo spettatore passivo.

In questi sistemi il realismo è approssi-

mato ma, nonostante ciò, circa 7 miliar-

di di dollari vengono spesi ogni anno
negli USA in queste sale, di cui il 60%
da adulti, oltre ad altri 9 miliardi di dollari

in sistemi che offrono gioco d'azzardo

elettronico. Provate quindi ad immagi-
nare che tipo di spesa gli utenti sono
disposti ad affrontare se a questi viene
offerto un sistema di qualità superiore,

da godere comodamente a casa.

Da un altro punto di vista si considera

che un sistema multimediale interattivo

di qualità potrebbe ripetere lo stesso
fenomeno che si è verificato con i vi-

deoregistratori VHS. Inizialmente le ca-

se cinematografiche hanno gridato allo

sbando del mercato per colpa dei vi-

deoregistratori, Invece l'industria cine-

matografica è passata da 3 miliardi di

dollari nel 1980 a 21 miliardi di dollari

nel 1991. Da soli gli utenti finali hanno
speso circa 14 miliardi per l'acquisto di

film preregistrati, tre volte la spesa per
le sale cinematografiche. Se questo do-

vesse essere vero anche per il multime-
dia interattivo casalingo, la spesa po-

trebbe passare dai 3 miliardi di dollari

attuali a circa 20 miliardi di dollari, una
differenza di circa 17 miliardi di dollari

da occupare con una o piu soluzioni

interattive di qualità.

Per essere vincenti nel mercato del-

l'interattività consumer, un nuovo og-

getto deve essere vincente già in cima
alla piramide relativa, nel segmento de-
gli innovatori. L'interattività di qualità

viene apprezzata al punto da giustificare

una spesa di circa un milione di lire

prevista per il sistema 3D0, a condizio-

ne che il sistema sia veramente miglio-

honno aderito al formato 3DO
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re di tutto quello che esiste sul merca-

to. È questo il livello dei primi 500 000
utenti. Al livello successivo, quello degli

utenti iniziali, è necessario vendere un
sistema ad almeno il 10% degli utilizza-

tori di un qualsiasi sistema interattivo,

home, personal e videogame compresi.

In questo livello, oltre che alla innovazio-

ne, si bada anche al prezzo: è il caso del

Sega Genesis che, nonostante Ninten-

do avesse il 95% del mercato, è riuscita

ad inserirsi in questa fascia offrendo

qualità superiore: anche il Commodore
64 ed i PC compatibili sono esempi di

proliferazione attraverso questa fascia.

Al livello successivo troviamo gli utenti

di home e di home-office computer, di

videogame che, insieme, rappresentano

il 90% del mercato interattivo casalingo.

In questo livello il prezzo e importante

e, dopo aver venduto ai primi due livelli,

scende notevolmente. Il quarto livello è

quello costituito dalle famiglie con alme-

no un TV color. In questo mercato vera-

mente di massa un multiplayer può
essere interessante nella misura in cui

permette un uso flessibile di diversi

media. Al livello successivo, quello

commerciale, i prodotti che hanno avu-

to successo nel mercato domestico
rientrano anche nel mercato industriale,

per via dei prezzi contenuti, ad esempio
i VCR e le TV.

Considerata la piramide rappresentata

in figura, l'idea di 3DO è di offrire un
deciso salto di qualità in termini di inte-

rattività e di realismo video/audio che
permetta di giustificare inizialmente una
spesa non indifferente, per poi scende-
re ai livelli successivi con la successiva
riduzione dei prezzi.

Per ottenere questo risultato è stato

necessario aumentare il realismo della

rappresentazione. Inizialmente i vi-

deogiochi hanno usato movimenti di-

scontinui, limitato numero di colon, og-
getti in movimento di piccole dimensio-

ni e, quasi sempre, un punto di osser-

vazione fisso, teatrale. Ma noi sappia-

mo quale realismo è stato possibile

raggiungere nella cinematografia quan-

do la macchina da presa ha cominciato

a girare tra gli attori, a seguire scene
variando i punti di vista. Ciò aumente-
rebbe il realismo anche nei sistemi in-

terattivi, a condizione che si riuscisse

tecnologicamente anche a non sacrifi-

care dettagli, colori e movimenti dolci.

Nei simulatori di volo, poi, gli oggetti

sono delle figure geometriche troppo

semplici ed irreali; rappresentare gli og-
getti con tanto di rendering tridimensio-

nale in tempo reale costituirebbe un
salto di qualità che darebbe nuovo rea-

lismo all'azione.

Fino ad oggi solo workstation costo-

se quali le Silicon Graphics Indigo o le

IBM RISC System/6000 potevano rag-

giungere questi risultati.

Tre anni fa il team di 3DO si è posto

appunto l’obiettivo di raggiungere questi

risultati su una macchina che costasse
nel momento del lancio iniziale sotto il

milione di lire II punto di riferimento è

stata la TV che offre circa 2 milioni di

colon su uno schermo di circa 500 x 400
punti e modifica approssimativamente 6
milioni di punti al secondo. I sistemi a 8
bit offrivano tipicamente 1 6 colori, rical-

colo per animazione di 100.000 punti al

secondo; con i processori a 16 bit il

numero di colori è passato tipicamente a

256 ed il ricalcolo ad 1 milione, adatti per
immagini a 2 dimensioni ed al mercato di

massa del personal computer In questi

sistemi una finestra di testo si sposta a

scatti; ciò è una caratteristica accettabile

in ambiente professionale, ma non se
vogliamo realizzare un'animazione o un
videogioco nel quale desideriamo mo-
strare un movimento o una rotazione

continui e senza salti. Con 3DO si è
raggiunto il massimo tanto in termini di

colore che di ricalcolo di punti, con un

risultato di 16 milioni di colori e ricalcolo

di 36 milioni di punti al secondo (64 di

picco). In questo modo la qualità rag-

giunge un tetto che difficilmente si avrà

la necessità di superare in sistemi casa-
linghi e che avrà quindi una vita di diversi

anni. Allo stesso tempo si è riusciti a fare

cose che prima erano impensabili, quali

scenari realistici con animazioni su layer

multipli e con molti oggetti autonoma-
mente m movimento, effetti atmosferici,

ombre ed illuminazione In pratica si è
offerto con un unico passaggio un salto

in termini di prestazioni pari a 50 volte

quelle di sistemi a 16 bit. Per ottenere

questo risultato si è partiti da un DSP
nato espressamente per la grafica tridi-

mensionale ed il realismo delle immagi-
ni; a questo si è aggiunta una innovativa

CPU RISC a 32 bit per l'esecuzione di

programma vero e proprio, un sistema
operativo multitasking, un sottosistema
audio anch'esso innovativo ed un siste-

ma di sviluppo che prevede effetti richia-

mabili direttamente con semplici chia-

mate di sistema.

Un Natale di fuoco

Con questa formula tecnologica e so-

cietaria 3DO si prepara al lancio del

primo 3DO CD Interactive Multiplayer

probabilmente con i marchi Panasonic e
AT&T nel periodo natalizio ad un prezzo

di 700 dollari. Per allora anche altri pro-

duttori potranno aver aderito a questo
standard ed e possibile che la disponibili-

tà in Europa venga rimanda-
ti™ ta di alcuni mesi. AT&T non
—222— ha ancora fornito dettagli

circa lo sviluppo della an-

Ìj ouo'ooo nunciata versione del Multi-

3D player per rete via cavo. A
questo proposito questa ul-

tima soluzione potrebbe an-

che rivelarsi come la piatta-

forma hardware per la TV interattiva che
IBM sta sviluppando con Time Warner.
Nelle presentazioni del prototipo, la tan-

to attesa animazione di qualità a tutto

schermo basata su hardware non era

ancora disponibile, sostituita da una de-

compressione video in software, di qua-
lità apprezzabile: nel giro di un paio di

mesi la scheda per il formato definitivo

MPEG sarà disponibile, estendendo la

funzionalità del Multiplayer anche ai di-

schi Digital Video CD MPEG.
A giudicare dalle specifiche tecniche,

dai partner e. soprattutto, dalla politica

commerciale, lo standard proposto da
The 3DO Company ha tutte le carte in

regola per scuotere tanto senamente
quanto inaspettatamente il mercato del-

l'Interactive Multimedia Consumer. Cer-

tamente ha elevato le aspettative circa il

livello qualitativo di questi dispositivi e di

conseguenza renderà difficile la vita ai

propri concorrenti, Nintendo, Sony ed
Apple compresi.
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La nuova TV: pupazzetti e sottopancia digitali

Animazioni in diretta

Parliamo ancora di video digitale. Questa volta il tema è l'animazione in diretta.

Una nuova professione che unisce creatività e applicazioni tecnologiche avanzate

di Manlio Cammarata

Un gruppo di appassionati di compu-
ter come milioni di ragazzi al mondo;
una nuova professione con un elevato

contenuto tecnologico e di creatività;

l'apprezzamento per la loro elevata pro-

fessionalità da un mondo difficile come
quello delle produzioni televisive. Que-
sto è il biglietto da visita per conoscere
Paolo Cognetti, Davide Luchetti. Loren-

zo Foschi e Riccardo Grandi, i soci fon-

datori della Frame by Frame. la società

che si occupa della professione infor-

matica di questo mese l'animazione

digitale in diretta televisiva, una tra le

tante nuove attività legate alle tecniche

digitali.

Se riflettiamo un attimo, notiamo che
anche in questo caso il computer cam-

bia la nostra vita aggiungendo qualche
elemento a cose che esistevano prima
deH'informatica. Abbiamo visto due me-
si fa. con Mario Carulli, come l'elabora-

zione digitale delle immagini fisse rinno-

vi il lavoro del fotografo e lo fonda con

quello dell'illustratore, due professioni

certo non giovani. E poi, con le architet-

ture digitali della RVR, abbiamo scoper-

to che l'unione del lavoro dell'architetto

con la post-produzione televisiva crea il

«plastico digitale», per non dire virtuale,

che è un modo nuovo per fare una cosa
vecchia-

Questo mese restiamo nel settore

televisivo, e nel trattamento digitale del-

l'Immagine, per vedere come si evolve
il lavoro di animazione delle figure e

come si inserisce in quel grande calde-

rone che è il mondo della produzione
video.

Frame by frame

«Frame By Frame», viene dal mondo
del cinema, ed è l'espressione che defi-

nisce le riprese a un fotogramma per
volta, caratteristiche delle animazioni ot-

tenute con sequenze di immagini fisse.

Sono nate praticamente con i cartoni

animati, con i disegni passati uno alla

volta davanti alla cinepresa posta sulla

«verticale»; quindi la «truka», con il

piano portaoriginali mobile, ha aggiunto
altre possibilità espressive. Tutto que-
sto è passato al video, sostituendo la
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cinepresa con la telecamera e la pellico-

la con il nastro magnetico.
Poi è arrivato la computer grafica, con

le immagini trasformate in numeri e
immagazzinate nelle memorie. Niente

più disegni da riprendere per via ottica,

ma segnali elettronici da trasferire sul

nastro. Il frame by frame è diventato un
sistema hardware-software, con un ap-

posito videoregistratore collegato al

computer e un programma che. formata

un'immagine alla volta, la trasferisce

sulla videocassetta.

Naturalmente il trattamento digitale

delle immagini ha aggiunto enormi pos-

sibilità di elaborazione, dai cambiamenti
di colore e di dimensioni, alle deforma-
zioni. alle trasformazioni e fusioni di

immagini, agli effetti più imprevedibili.

Ma sempre con la registrazione «frame
by frame», un fotogramma alla volta,

che comporta ore e ore di impegno
della macchina per produrre pochi minu-

ti di animazione. Come conciliare tutto

questo con la diretta televisiva, cioè con
l'animazione in tempo reale?

Soccorre il progresso dell'informati-

ca: da una parte l'aumentata potenza di

elaborazione, che rende possibile svol-

gere istantaneamente operazioni che
prima richiedevano un certo tempo, e

dall'altra le memorie ottiche. Queste
consentono di immagazzinare in poco
spazio intere sequenze di immagini
«pronte all'uso», che non richiedono

quindi ulteriori elaborazioni per essere
visualizzate, e con tempi di accesso
abbastanza veloci da consentire la resti-

tuzione in tempo reale. Come tutto que-
sto avvenga sul piano tecnico è spiega-

to dai soliti riquadrati di Massimo Tru-

scelli; qui interessa capire l'interessante

meccanismo dell'animazione in tempo
reale dal punto di vista pratico della

diretta televisiva.

Due specialisti

Entriamo in una sala regia mentre
viene trasmesso un programma televisi-

vo in diretta. Dopo il regista, l'elemento

più importante è il mixer video. Questa
è l'apparecchiatura a cui fanno capo
tutti gli elementi che in qualche modo
producono immagini: prima di tutto le

telecamere (o un mixer a parte al quale

esse sono collegate), poi i videoregistra-

tori con le sequenze preparate in prece-

denza, le titolatrici, generatori di effetti

speciali, eventuali memorie digitali e
cosi vìa. Ogni apparecchio o gruppo di

apparecchi occupa uno o più canali di

entrata del mixer. All'uscita è presente

il segnale da mettere in onda, che può
derivare da un solo canale di ingresso o
dalla somma di più canali. Un certo

numero di operatori specializzati è ad-

detto ai diversi settori e fa partire le

apparecchiature seguendo le istruzioni

del regista. Quando sono richieste an-

che le prestazioni della Frame by Fra-

me. sono presenti due operatori e tre

apparecchi: una coppia di Macintosh e
un lettore di dischi ottici, che entrano
nel mixer con tre canali indipendenti e
sovrapponibili. A seconda delle richieste

del regista, vengono mandate in linea le

sequenze contenute sul disco o nelle

memorie dei Mac, combinate ed elabo-

rate in tempo reale. Elaborate significa

che. attraverso i programmi contenuti

nei Mac, si possono inserire effetti di

animazione decisi sul momento.
Questa è la vera novità, il «plus»

offerto da Frame By Frame. e da po-

chissimi altri studi, che richiede pro-

grammi particolari e soprattutto una
grande capacità di gestione delle appa-
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recchiature. Al punto che gli operatori

sono sempre due dei soci, e che per

alcune trasmissioni delle emittenti ber-

lusconiane vengono chiamati a Milano
per la messa in onda anche di computer
grafica non creata da loro, ma dalla

struttura interna di Videotime.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti:

da «L'Istruttoria» a «Non è la RAI», a

«Italia domanda», praticamente Frame
by Frame partecipa a molte delle produ-

zioni di Videotime realizzate a Roma con

la messa in onda di cartelli animati,

personaggi disegnati e «sottopancia» di

vario genere (nel gergo televisivo il sot-

topancia è la didascalia che compare in

basso sullo schermo con il nome di un
personaggio o di una località, o altre

indicazioni).

Struttura flessibile

A questo punto non c'è che da sco-

prire chi sono e come lavorano i «ma-

ta salena nella quale

si svolge il lavoro degli

animatori ette manual-

mente eseguono il di-

segno al iratio delle

varie tasi dell'anima-

zione m modo che
possa pa essere digi-

L'identità... virtuale

Il gioco è noto: sul video compare la

taccia di un personaggio più o meno cele-

bre. poi un'alchimia elettronica trasforma in

pochi attimi questo viso in un altro, un
secondo personaggio noto. Il nuovo volto e
completamente diverso dal primo, ma
sembra derivare da esso, lo abbiamo visto

trasformarsi. La metamorfosi diventa anco-

ra più strana se viene arrestata a metà: si

vede un volto che non è né il primo, né il

secondo, e non assomiglia a nessuno dei

due. Un terzo individuo e fotografato dal

computer, ma non esiste nella realtà, è

Ecco cosa è possibile realizzare con il ritocco

lotogratico, in origine la ragazza aveva una fluen-

te chioma, ma con qualche trucco è possibile

«cambiare i connotalo- alle persone per dare loro

250

come un'identità virtuale.

Mi fa pensare ai prodotti della bioinge-

gnerìa. agli strani esseri che gli scienziati

creano con l'unione di cellule di organismi

diversi. Esseri inquietanti, che sembrano
uscire dall'inconscio, da incubi notturni, ep
pure sono concreti. Frankenstein è tra noi’

É un gioco, o una cosa maledettamente
seria, questo prodotto di Frame by Frame’
Mi viene in mente che, tra non molto tem-

po, I nostri documenti di identità saranno

costituiti da carte a microprocessore, con la

foto stampata con un procedimento digita-

le. E la nostra immagine archiviata in qual-

che memoria elettronica sarà fatta di nume-
ri, E potrà essere manipolata proprio come
queste. L'espressione «ti cambio i connota-
ti » non sarà più un modo dire. D'altra parte

è noto che nei laboratori delle polizie l'iden-

tikit elettronico è ormai di uso comune, e
con l'arresto del capomafia Riina, poco
tempo fa, abbiamo appreso che una sua
immagine «teorica» era stata costruita al

computer dagli americani per avere l'inden-

tikit di una persona anziana, partendo dalle

poche foto del ricercato da giovane.

Tutto questo è inquietante Scienza e
tecnologia possono produrre esseri inesi-

stenti, che è una contraddizione in termini,

una realtà inaccettabile. La «fotografia» di

una persona che non esiste è molto più di

un trucco da baraccone televisivo. È un
incubo da fantascienza che potremo Incon-

trare domani.
Torniamo al vecchio discorso che le inno-

vazioni tecnologiche in sé non sono né
buone, né cattive: dipende dall'uso che se
ne fa. Dunque bisogna stare attenti.

ghi» di Frame By Frame
Uno studio moderno e ordinato si

apre inaspettatamente in un palazzone

immerso nel caos del quartiere Ostien-

se di Roma. L'ufficio dei quattro soci,

Cognetti, Luchetti, Foschi e Grandi, po-

trebbe essere in un grattacielo vetro-

cemento della periferia «terziario-avan-

zata» di Milano. I dipendenti sono nove,

occupati per lo più nella sala macchine
con i Macintosh ed i Silicon Graphics.

Un piccolo studio è destinato alle elabo-

razioni più delicate, mentre in quella che
un tempo era la cucina di un apparta-

mento ci sono due giovanotti che dise-

gnano cartoni animati. Sì. disegnano
con i pennarelli sui fogli trasparenti,

come si usava una volta. E questa è una
scoperta interessante: nonostante tutto

quello che si è detto e si è scritto in

questi anni sulle animazioni computeriz-

zate. qui il disegno manuale, un foto-

gramma dopo l'altro, è ancora alla base
delle animazioni migliori. La spiegazione

è nel fatto che, come afferma Cognetti,

tutti i programmi di animazione oggi

disponibili sono pensati per il tecnico,

non per l'animatore creativo. E l'anima-

zione manuale è molto più fluida, meno
«scattosa» di quella creata dalle mac-
chine. I disegni manuali sono creati al

tratto in bianco e nero, il colore e gli altri

effetti sono aggiunti successivamente
al computer

Naturalmente, nei casi in cui l'anima-

zione non riguarda «personaggi», ma
elementi grafici, i disegni vengono crea-

ti in 2D sui Macintosh e quindi, se
occorre, passati alle stazioni 3D Silicon

Graphics, sulle quali sono ottenute le
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gestione dei contatti con i clienti, e
quindi nei prezzi: non esiste un listino

per i vari tipi di lavorazione, ma si fa di

volta in volta un preventivo che tiene

conto dei tempi, della difficoltà del lavo-

ro e della disponibilità del committente.

Tutto questo ha i suoi vantaggi, e si

vede dai risultati economici, dal rapido

sviluppo dell'azienda. Ed è reso possibi-

le dal fatto che in questo settore non
esiste, soprattutto a Roma, un mercato
consolidato. Ci sono poche strutture in

accanita concorrenza tra loro, vince chi

pratica i prezzi piu bassi e fornisce il

lavoro più curato. I migliori vanno avanti,

i più deboli non riescono a crescere o
muoiono presto. Uno dei fattori deter-

minanti, in questi casi, è la qualità del

lavoro, perché la concorrenza tra i net-

work è molto forte e si basa anche sulla

spettacolarità delle trasmissioni. Qui i

quattro giovanotti di Frame By Frame
non scherzano: compromessi su tutto,

ma non sulla qualità.

animazioni piu sofisticate. I passaggi

sono facilitati dal fatto che tutte le sta-

zioni sono collegate in rete. A questo

punto... frame by frame.., il lavoro viene

riversato sul disco ottico ed è pronto

per la messa in onda.

In realtà la procedura fin qui descritta

è spesso solo teorica, perché non sono
rari i casi in cui si decide di creare le

figure di base sulle macchine 3D. per-

ché i Mac sono impegnati, o si trovano

altre soluzioni per giungere in qualche

modo al risultato richiesto. Questo è
uno dei segreti del successo di Frame
By Frame: la grande flessibilità della

struttura, in cui tutti gli operatori sanno
fare praticamente tutto e le macchine
vengono ogni volta impiegate al meglio
per sfruttare i tempi a disposizione, che
sono quasi sempre molto ristretti.

La stessa flessibilità si trova nella

Ma .
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«Il bello della diretta»

di Massimo Truscelli

La frase è celebre e nel nostro caso
l'abbiamo presa a prestito per parlarvi di

come la grafica computerizzata possa entra-

re a pieno titolo a far parte di una diretta

televisiva.

In effetti, la caratteristica principale del

lavoro della Frame by Frame consiste pro-

prio nell'aver originato una nuova categoria

di professionisti della diretta televisiva che
non avrebbe avuto ragione di essere senza
l'esistenza del computer e che. soprattutto,

utilizza tale strumento in maniera creativa

integrando l'immagine televisiva con imma-
gini ed animazioni digitali sulle richieste di

volta in volta espresse dalla sala di regia.

Un lavoro di tale tipo non è semplice e
giocoforza si deve avvalere di tutte le risor-

se offerte dai sistemi informatici, abilmente

insenti nel contesto della televisione ed in

standard televisivi che mollo spesso nulla

hanno di digitale. Vediamo a grandi linee

come viene svolto questo lavoro.

Dal computer in televisione

Dopo avervi parlalo sulto scorso numero.

a proposito della RVR, degli standard digitali

utilizzati nella post-produzione video, vale la

pena dirvi che. attualmente, tutto ciò che
riguarda le trasmissioni televisive in diretta

viene realizzato, nella maggior parte dei

casi, utilizzando apparecchiature operanti

con i normali segnali videocompositi invece

che con segnali a componenti video sepa-

Ciò, tradotto in pratica, significa che la

maggior parte dei mixer video utilizzati nelle

sale di regia lavorano con tale tipo di segna-
li, quindi il segnale video generato dal com-
puter deve essere convertito da digitale o
analogico RGB in un banale segnale vi-

deocomposito nel rispetto degli standard

imposti dal quadro televisivo «full

broadcastu con risoluzione di 768 x 576 dot.

Attualmente sono disponibili numerosi
encoder di qualità professionale che con-

sentono tale passaggio senza un deteriora-

.

mento apprezzabile della qualità dell'imma-

gine; inoltre, gli attuali mixer video dispon-

gono di un sistema che consente di asse-

gnare un livello di trasparenza ad una deter-

minata chiave di colore (chroma keyl.

Partendo da questi semplici concetti è

possibile realizzare numerosi effetti che
possono tornare particolarmente utili nella

creazione di animazione televisiva in diretta.

La Frame by Frame è dotata di un certo

numero di Apple Macintosh con i quali

vengono condotte le lavorazioni 2D (paint),

oltre a due workstation Silicon Graphics,

una Iris Indigo ed una Iris 4D/35. con le

quali vengono realizzate le lavorazioni di

elementi tridimensionali; i software impie-

gati sulle due workstation sono essenzial-

mente moduli grafici prodotti da Softimage
e dalla francese TDI. Per inciso, dalla Fran-

cia provengono anche due delle operatrici

che a rotazione si alternano nel lavoro alle

workstation della Frame by Frame.
A completamento di questi sistemi infor-

matici sono presenti due unità Sony di

videoregistrazione su disco ottico WORM
IWrite Once Read Manyl e ben quattro

lettori che utilizzano il medesimo supporto

La loro presenza è fondamentale nell'im-

piego in diretta quando è necessario visua-

lizzare una grossa mole di dati grafici di tipo

statico sui quali poi animare singole parti.
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Il processo utilizzato dagli operatori della

Frame by Frame nel corso di una diretta

televisiva consiste nel sincronizzare tre di-

versi segnali video posizionati su altrettanti

piani in modo da lasciarli indipendenti e
poter agire su ognuno di essi in maniera
autonoma

Il problema di sovrapporre più immagini
sullo stesso schermo consiste essenzial-

mente nel dover ricostruire i segnali di

sincronismo delle tre immagini rendendoli

—

Morphing o miscelazione

Curiosando nei vari settori della Frame
by Frame abbiamo (atto la conoscenza del-

la sezione morphing utilizzata attualmente

per una produzione berlusconiana accenna-
ta da Manlio Cammarata nel riquadro dedi-

cato all'identità virtuale.

Il morphing è una tecnica per la quale è
possibile creare tutti gli oggetti che inter-

corrono da un oggetto iniziale ad uno fi-

nale.

Nel caso specifico la tecnica è utilizzata

per un gioco televisivo nel quale un volto

di un personaggio piu o meno conosciuto
viene trasformato nelle fattezze di un altro

personaggio altrettanto celebre compieta-

mente diverso.

La caratteristica principale del morphing
consiste nella possibilità di poter guidare in

un certo qual modo la trasformazione in

modo da non creare effetti di sfumatura
nel passaggio da un’immagine ad un'altra,

ma creando di volta in volta una nuova
immagine che non è quella di partenza, ma
non è nemmeno quella finale

Il processo avviene partendo da un'im-

magine bitmap digitalizzata da telecamera

o da scanner e vettorizzandone gli elemen-
ti più importanti del viso (occhi, bocca,
pettinatura dei capelli, naso, orecchie, ecc.)

oltre agli altri elementi caratterizzanti del

personaggio come la conformazione fisica

o la postura, che può essere frontale nel-

l'immagine iniziale e magari di profilo in

quella finale.

Il lavoro condotto consiste nell'interveni-

re sui vettori in modo da animare la trasfor-

mazione, più che sfumarla gradualmente,

daU'immagine di partenza a quella finale.

Non si tratta di un lavoro semplice poi-

ché bisogna adattare di volta in volta la

lavorazione al tipo di immagine ed ai carat-

teri somatici dei vari personaggi.

Se l'immagine finale è di una persona
che ha i capelli corti e, viceversa, quella

iniziale corrisponde ad un viso con una
chioma fluente, bisogna creare un effetto

di animazione che accorci gradualmente i

capelli e nel contempo li acconci in una
pettinatura che si adatti alla lunghezza e
non sia troppo diversa dall'immagine inizia-

le e nemmeno da quella finale.

Cosi nella trasformazione di Mike Bon-
giomo in Gino Bramieri si possono vedere
frame corrispondenti a persone che non
identificano nettamente nessuno dei due
pur conservando una verosimiglianza con
entrambi. I mostri creati in tal modo si

mutano cosi, oltre che nei tratti somatici,

anche nel movimento del corpo e nella

conformazione fisica dando vita ad anima-
zioni incredibili distanti anni luce dal sem-
plice effetto di mixer video di due immagi-
ni. Ma il lavoro svolto precedentemente
alla messa in onda dei fotogrammi nello

spazio di pochi minuti, comporta l'impiego

di parecchio tempo per l'ottimizzazione di

tutti i passaggi al fine di evitare effetti di

sfumatura dei tratti somatici. Questo lo

spettatore probabilmente non lo sa, ma
sicuramente apprezzerà l’effetto finale e
probabilmente si chiederà: «Ma come tan-

no questi diavoli della televisione a cercare

tutte queste persone somiglianti a due per-

sonaggi tanto conosciuti?».

mt

La sala dove si svolgono le lavorazioni con le tecniche di morphing; si noti sulla sinistra l'uniti di videoletlura a dischi ottici. A destra un esempio di morph tra

Kevin Costner e Davide Mengacci.
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Un esempio di illustrazione per un gioco musicale.

assolutamente identici tra loro nelle costan-

ti di fase e di tempo; tutto ciò awiene
mediante un semplice dispositivo costituito

da un genlock, da una memoria di quadro
multipla, oppure da un correttore della base
dei tempi (TBC) Eseguendo tale operazione

vengono assegnati nel contempo i piani alle

diverse immagini. Solitamente, ma non è la

regola poiché in funzione del tipo di applica-

zione la configurazione può cambiare, si

impiega il segnale video fornito dall'unità di

lettura a dischi ottici WORM sul layer di

livello inferiore e su quelli superiori i segnali

fomiti dal computer. Logicamente, il com-
puter, oltre che per produrre le animazioni,

mediante apposite interfacce può controlla-

re di volta in volta anche gli accessi all'unità

a dischi ottici. L'utilizzazione in un verso o
nell’altro dipende esclusivamente dal tipo di

produzione per la quale si sta lavorando.

Schermi separati

Per chi non lo sapesse, la gamma di

computer Macintosh consente di utilizzare

contemporaneamente piu adattatori video

ognuno con un proprio monitor che si com-
porta come una finestra posizionatile con

una certa libertà su una determinata porzio-

ne di un ipotetico schermo virtuale. Questa
caratteristica, unita alla capacità di eseguire

contemporaneamente processi diversi, con-

sente di facilitare notevolmente il lavoro in

diretta poiché, grazie alla gestione a finestre

propria deH'ambiente grafico utilizzato dai

Macintosh, si possono posizionare le fine-

stre dell'editor e di anteprima su schermi

separati, codificando esclusivamente la fi-

nestra di anteprima secondo lo standard

televisivo PAL. In questo modo l'operatore

si trova nella condizione ottimale di poter

intervenire in qualsiasi momento sul con-

trollo dell'animazione mentre essa è in svol-

gimento in un'altra finestra. In una diretta

televisiva tale caratteristica risulta essere

particolarmente utile perché consente di

poter adattare il tipo di grafica alle richieste

del regista in maniera rapida senza mai

perdere il controllo dell’animazione stessa
anche quando essa è in esecuzione

A detta dei tecnici della Frame by Frame
altri sistemi realizzati su piattaforme analo-

ghe al Macintosh, e forse più familiari ai

nostri lettori (Amiga), consentono di ottene-

re risultati altrettanto validi, ma presentano

l'innegabile svantaggio di non poter interve-

nire più sull'animazione una volta che essa

Lavorando in situazioni nelle quali bisogna

velocemente adattarsi ai tempi ed alle situa-

zioni che la programmazione impone, tale

svantaggio può essere determinante: ad
esempio, per «Partita Doppia» la struttura

di trasmissione allestita presso gli stabili-

menti cinematografici di Cinecittà è costitui-

ta da una serie di unità mobili alloggiate in

automezzi container collegati tra loro, e con
la sala di regia, mediante interfoni; in que-
sto modo la richiesta che arriva dal regista

nella cuffia dell'operatore di computer grafi-

ca può essere esaudita in tempi brevissimi:

quelli necessari a richiamare dal videodisco

un determinato fondale, oppure a nchiama-

re dal computer una determinata animazio-

ne combinandola con altre nchiamate dal-

l'altro computer disponibile.

Logicamente, come per tutte le produzio-

ni televisive in diretta, non manca qualche

simpatico inconveniente derivante proprio

dalla complessità intrinseca del lavoro e.

degli strumenti impiegati, cosi, per la famo-
sa legge di Murphy. l'inconveniente più

remoto si verifica sempre nel momento più

inopportuno e nel modo più catastrofico

possibile: non volendo, può accadere che la

freccina del puntatore del mouse, spostato

inavvertitamente, possa finire sulla finestra

di preview proprio sul naso dell'avvenente

presentatrice di turno tra lo sconcerto del

regista e dei telespettatori.

Nomi per 150 ragazze

Parlando con Paolo Cognetti si scoprono
episodi divertenti nei quali però è messa in

luce la grande professionalità e l’impegno
che distingue tutti i componenti dello staff

della Frame by Frame.

Per una produzione pomeridiana di Cana-
le 5. il regista Gianni Boncompagm ha chie-

sto alla Frame by Frame di realizzare una
procedura che permettesse di mandare in

onda il nome di circa 150 ragazze presenti
I

nello studio man mano che lui le avvicinava.

Il nome delle ragazze era già stato memoriz-

zato in precedenza, ma era indispensabile

«sincronizzare» in tempo reale la giusta

didascalia con l'inquadratura del momento,
il tutto senza commettere errori di associa-

zione ed in maniera automatica in modo da
i

limitare quanto più possibile gli interventi

dell'operatore

Il problema è stato nsolto in maniera

molto semplice, utilizzando fino in fondo
solo le risorse fomite dai computer Apple
disponibili. Sebbene si tratti di un problema
che può sembrare insormontabile, in realtà

;

la procedura sviluppata dalla Frame by Fra-
[me (che ci è stato vivamente raccomandato
|

di non rendere nota per ovvi motivi di

segretezza) è di una semplicità incredibile e
|

poteva essere realizzata esclusivamente da i

persone che ben conoscono il proprio stru-

mento di lavoro.

In effetti, dalla breve visita condotta al

loro quartier generale ci è sembrato di capi-

re che tutti i componenti dello staff della

Frame by Frame si sottopongono a dei veri

e propri «test di qualità» consistenti nell'av-

viare sperimentazioni lo scopo delle quali è
affrontare problematiche nuove ed acquisi-

re le conoscenze necessarie a soddisfare

eventuali richieste che possano pervenire

dalle varie produzioni.

È il caso di una serie di animazioni ed
effetti, visti in anteprima, realizzati, utilizzan-

do tutte le tecnologie finora a disposizione

della Frame by Frame, per il concerto di

presentazione di un nuovo gruppo musica-
le. per la cronaca il concerto « 1 1 11 Open
thè door» di Maximus and Felix svoltosi

lunedì 8 febbraio u s. al teatro Classico di

Roma. PS
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Frame by Frame: in principio, la passione

Approfondiamo la conoscenza della storia

della Frame by Frame e dei suoi giovani

soci grazie alle dichiarazioni del suo portavo-

ce, l'amministratore delegato della società,

Paolo Cognetti.

Paoto, come si arriva a questo punto?

Con la passione del computer che accomu-
na tutti noi soci della Frame by Frame.
Personalmente, ho comperato il primo Ma-
cintosh con 128 k, monodrive, che è arriva-

to in Italia. Seguo Macintosh dal maggio
dell'83. praticamente da sempre. Devo dire

che questo è dovuto in parte anche a
MCmicrocomputer, sono stato sempre un
buon lettore di MC. E quando use! col Mac
in copertina, fu un colpo di fulmine, vera-

mente un amore a prima vista. Ho fatto

centomila cose intorno al Mac, poi ho sco-

perto la computer grafica.

E gli altri?

Tutti patiti di Macintosh... Uno ha ventotto

anni, gli altri due ventuno. Quando andiamo
in giro a volte ci sono problemi, non ci

prendono sul serio!

Dalla passione al mestiere in un solo pas-

so. Ma come è nata Frame By Frame?

Quasi per scherzo. Frequentavo Gianni

Boncompagni da un paio d’anni, anche lui

un patito di Macintosh. Facevamo degli

esperimenti, e un giorno chiamammo Gian-

ni e gli dicemmo: Guarda questa cosa,

proviamo a farla a « Domenica In»? È anda-

ta. A settembre abbiamo fondato la società,

il primo ottobre la RAI ci ha firmato il

contratto. Siamo nati così, e poi è stata

un'evoluzione continua. La prima «Domeni-
ca In» l'abbiamo fatta con macchine messe
a disposizione dalla Apple, i Ilei con le

schede RSVP a 8 bit, che davano molti

problemi. Per mandarle a 24 bit ne doveva-

mo mettere dentro tre, con un encoder da
cani. Più tardi sono arrivate le Vista. Poi

abbiamo visto che col Macintosh non pote-

vamo fare il 3D, e allora abbiano comperato
il primo Silicon Graphics, due anni fa, e
quest'anno il secondo...

Dopo le prime trasmissioni con Boncompa-
gni il giro si è allargato, mi pare.

Abbiamo fatto l'ultima versione di Bon-
compagni di «Domenica In» alla RAI, l'anno

scorso l'abbiamo fatta con Pippo Baudo,

con il quale quest'anno facciamo «Partita

Doppia». L'anno scorso abbiamo fatto per

la RAI anche la serata d'onore di «Umbria
Fiction». Per Videotime facciamo ormai pra-

ticamente tutto quello che viene prodotto a

Roma: «L'Istruttoria», «Italia Domanda»,
«Non è la RAI»; abbiamo fatto «Quest'amo-
re» e adesso da Milano lavoriamo in «A
casa nostra». Però li siamo impegnati solo

per la messa in onda, la grafica è della

Fininvest, perché hanno una funzione di

Paolo Cognetti. l'amministratore delegato della

Frame by Frame.

grafica interna, Ma non hanno il know-how
per la messa in onda in diretta.

Servono tecniche particolarmente compli-

Si, per la diretta ci vogliono particolari

trucchi. Non li conosciamo solo noi, abbia-

mo concorrenti che lo hanno fatto anche
prima. Ma noi abbiamo inventato un certo

genere di grafica in diretta, e possiamo dire

veramente che l'abbiamo inventata noi, an-
che se il pupazzetto animato c’è ormai in

molte trasmissioni, e c’è sempre qualcosa

che tira il «sottopancia», non è più fermo.

La grafica molte volte è interattiva, noi

mandiamo un personaggio a video, ma è
vivo, gli possiamo far fare mille cose, pro-

grammate sul momento, non con una se-

quenza prestabilita. A comando un perso-

naggio può applaudire, piangere, ridere,

cantare, prendere il telefono, senza che si

vedano salti. Non è un montaggio classico,

sono pezzetti combinati in tempo reale. E

questo ce lo permettono i videodischi, con
particolari interfacce fatte da noi, L'altra

cosa particolare che abbiamo inventato, e
credo che siamo stati i primi e gli unici, è la

diretta della grafica sulla diretta dallo studio:

l'abbiamo fatto due anni fa, con Sabani che
intervistava un marziano, una cosa oscena a

ripensarci oggi. Lui si spostava liberamente

e noi gli andavamo dietro, quando il marzia-

no doveva parlare noi lo facevamo parlare,

Un'altra nostra innovazione, e anche qui

credo che siamo i soli ad averla, è l'interatti-

vità con la diretta. Quando mandiamo qual-

cosa in onda, continuiamo a controllarla sul

nostro pannello. Quindi, in qualsiasi mo-
mento, possiamo toglierla, rimetterla, o co-

munque adattarla alla situazione.

Qual è il vostro ruolo nella fase di progetto

della trasmissione?

Ci sono delle produzioni, come quelle di

Boncompagni, sulle quali abbiamo il control-

lo totale, perché ormai c'è una lunga espe-
rienza In comune: loro ci dicono «questa è

la trasmissione, fate la grafica», e noi fac-

ciamo il progetto, che nel novantanove per

cento dei casi va bene. Ci sono altre tra-

smissioni, come «Partita Doppia», dove c'è

un personaggio dominante come Pippo
Baudo. In questi casi dobbiamo basarci sul-

la loro scenografia, ma spesso il nostro
progetto viene rivoluzionato. In altri casi c'è

un direttore artistico che porta gli story-

board e noi dobbiamo solo realizzarli.

E adesso parliamo di tempi e di costi. Si

sente la crisi anche in questo settore?

Valutiamo il lavoro ogni volta, non abbiamo
un listino, un costo orario. Non diciamo che
l'animazione tridimensionale costa un milio-

ne al secondo, i cartoni animati trecentomi-

la lire, questi sono i prezzi che si trovano in

giro. Noi chiediamo che cosa si deve fare,

facciamo due conti, poi andiamo dal produt-

tore e ci mettiamo d'accordo. È un momen-
to di crisi anche per loro, soldi non ce ne
sono. Quindi cerchiamo di non lavorare mai
sotto costo, questo è normale, ma i prezzi li

adattiamo di volta in volta. Cosi siamo in

continua crescita mentre tutti gli altri sono
in crisi. È perché siamo flessibili, anche nei

tempi di lavorazione, che vengono stabiliti

di volta in volta secondo le richieste. Non
abbiamo un ciclo di produzione, abbiamo
una struttura, con due animatori tradizionali,

«cartacei», due programmatori, due opera-
tori per il 2D e due al 3D. E poi ci siamo noi,

i quattro soci, che gestiamo le trasmissioni.

Dobbiamo fare un'animazione in bidimen-

sionale. ma i ragazzi che lavorano sui Mac
sono impegnati? La facciamo sul 3D. Tutti

riescono a fare più o meno tutto, i soli che
hanno una funzione ben precisa sono i

programmatori.
Ognuno ha il suo compito, ma tutto è

abbastanza elastico. Quando abbiamo una
richiesta, ci mettiamo a tavolino e decidia-

mo con che tecniche realizzarla e poi la

mettiamo in produzione. Produzione signifi-

ca: c'è da fare questo, tu come sei messo?
Avevamo deciso di farlo in 3D. ma il 3D è

occupato, bene, lo facciamo in bidimensio-

A Milano dicono che questo è lavorare

«alla romana ». Se c'è da fare una cosa e le

macchine sono occupate, si rimanda al me-
se prossimo...

Forse noi siamo un po' anomali, ma non ce
lo potremmo permettere, il lavoro tutto

schematizzato. Se occorre, si rimane qui la

notte e si lavora...

Nel contempo, grazie alla flessibilità della

nostra struttura, siamo disponibili a qualun-

que nuova sperimentazione ed accettiamo
di buon grado le proposte che possono
giungere da tutti quegli appassionati del

computer che hanno sviluppato qualcosa,

ma magari non riescono a concretizzarla

perché non hanno il necessario know-how
o semplicemente perché non dispongono
delle apparecchiature tecniche per poterlo

Chiunque abbia delle cose interessanti da
sottoporci, può fario, noi saremo ben lieti di

prenderle in considerazione. MS
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Corso Rapido di Visual Basic

destinato a chi non sa programmare

Nella prima puntata abbiamo studiato quasi tutti gli strumenti, detti Control, presenti

nella Toolbox di Visual Basic, nella seconda ci siamo dedicati invece alle funzionalità

interne, quelle che non hanno rapporto immediato con gli strumenti.

In questa terza puntata vi proponiamo qualche semplice programma completo, nel

senso che il programma non è dedicato ad un singolo argomento. Nella prossima
puntata, l'ultima, parleremo dei rapporti tra il Visual Basic e il resto del mondo Windows
e quindi sperimenteremo le sue funzioni più vicine al Windows che non al Basic, di cui

Visual Basic è una evoluzione.

Come al solito non vi proponiamo listati completi, da copiare passivamente, ma gli

spunti, i suggerimenti e gli spezzoni più interessanti dei listati. Sarete voi, se
l'argomento vi stimola, a completare e probabilmente a migliorare il risultato finale.

Per quanto ci riguarda stiamo provvedendo a raccogliere tutto il materiale, testo e

programmi, sviluppato in questo Minicorso per ripropon/erlo tutto insieme anche in altra forma

di Francesco Petroni e Gianni Catani

La Casa Ruotante

Si tratta di un programma ricorrente,

perché lo riproponiamo ogni volta che
troviamo uno strumento software pro-

grammabile ed in grado di gestire og-

getti grafici.

Poiché i prodotti Windows sono co-

munque in grado di gestire elementi ed
oggetti grafici, riteniamo interessante

utilizzare alcuni temi standard per vede-
re «come si fa» a svilupparli con il

nuovo prodotto.

Ed è probabile che vi rifileremo an-

che la versione per MS Access, appe-
na uscito, ma in grado anche esso di

gestire PictureBox e di tracciare linee

al suo interno.

Il problema è questo: come visualiz-

zare, in modalità wireframe. vedendone
cioè gli spigoli, un oggetto solido defi-

nito tramite i suoi punti nello spazio.

I punti, che sono i dati base e che,

essendo spaziali, vanno definiti tramite

le loro tre coordinate nello spazio carte-

siano, vanno poi convertiti, a seconda
della modalità di visualizzazione scelta

e quindi delle routine di calcolo adotta-

te, in punti schermo bidimensionali,

che poi vanno a loro volta uniti.

La conversione da punti tridimensio-

nali in punti bidimensionali si basa su

Figura I - Visual Basic -

Barreper ruotare la figu-

ra. Il primo programma

Box. quella con la figura.

due ScrotiBarche modi-

ficano i due angoli di ro-

tazione dei vertici che
individuano la casetta ri-

valore di ciascuna Scroti

goti, vengono quindi ri-

calcolati i punti nello
spazio, poi vengono ri-

calcolate te coordinate

video, e infine, sulla ba-

se diqueste ultime, vie-

ne rieseguito ildisegno

due angoli di visualizzazione, che rap-

presentano, grosso modo, la longitudi-

ne e la latitudine attraverso la quale
l'osservatore vede l'oggetto oppure
(l'effetto visuale è analogo) gli angoli di

rotazione dell’oggetto rispetto all'osser-

vatore.

Se leghiamo il valore, in gradi, dei

due angoli a due Serali Bar possiamo
quindi «ruotare» il nostro oggetto agen-
do direttamente sulle due Serali Bar

In figura 1 vediamo alcuni «spezzo-
ni» del programma e lo stesso in ese-
cuzione. Nel Form c'è quindi una Pictu-

re Box, con la Casetta, le due Scoli Bar
e un Bottone che va pigiato solo all'ini-

zio per provocare la lettura dei dati che
sono memorizzati in tre vettori X(i).Y(i),

Z(i).

In figura 2 vediamo lo stesso eserci-

zio realizzato con Excel 4 0. Vi presen-
tiamo tale seconda versione sia per
dimostrare che si tratta di un problema
(la visualizzazione in modalità WireFra-
me di un oggetto 3D) comunque risol-

vibile con un prodotto grafico, sia per
fornirvi direttamente le coordinate dei

punti da visualizzare.

Per semplificare la routine di visualiz-

zazione i vari punti sono forniti in modo
da essere collegati con una linea conti-

nua, e quindi la linea che li unisce può
essere tracciata senza dover alzare la

penna. In tale modo vengono «ripercor-

si» alcuni segmenti, ma questo è me-
no gravoso del dover prevedere un
meccanismo di «alzamento della
penna».
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Sempre nell'esempio Excel 4 0, che
fa uso di un tipo di grafico XY che
Excel chiama «a dispersione», mostria-

mo anche alcune delle formule usate.

Tornando alla figura 1 vi indichiamo

gli spezzoni di programma riportati.

— Sub Carica. Per caricare i dati dai

vettori, tradurli in coordinate bidimen-
sionali, sfruttando le due Function XS e
YS.
— Sub Vedi. Che congiunge con dei

segmenti le varie coppie di punti,

— Sub Angoli. Che. in funzione del-

l'angolo impostato con ciascuna Serali

Bar, ne calcola seni e coseni (che ser-

vono nelle successive Function).

— Function XS e YS. Cui vanno passa-

te le tre coordinate spaziali e che resti-

tuiscono rispettivamente le due coordi-

nate schermo.
— Sub HScroll Bar (manca quella verti-

cale. ma il codice del sottoprogramma
è analogo), L'evento Change della

Serali Bar provoca il ricalcolo degli An-
goli. il ricalcolo dei Punti e la riesecu-

zione della Visualizzazione

È evidente che le property Min e

Max della Serali Bar vanno scelte tra

due angoli ragionevoli (es. — Pigreco e
+ Pigreco),

L'unica considerazione che vogliamo
fare è che conviene, in tutte le applica-

zioni, fare uso di Subroutine e di Func-

tìon, con le quali la programmazione
viene razionalizzata in quanto viene

frammentata in pezzetti «omogenei».

Applicazione Mini Draw

L'obiettivo è quello di realizzare un

programma di disegno che lavori alla

maniera di un programma Draw. Tale

programma deve consistere in un Form

Figura 2 - Visual Basic

Coordinale della ligure

in Excel 4 0
La hgura. una casella

è identificala da una

vostra comoditàI uniti

da linee Per velocizza-

re il ricalcolo delle co-

ordinate video abbia-

mo preterito collegare

segmenti già tracciati

Sicuramente un costo

minore di quello nchie-

controlli i -salti- delle

vidualmente i van seg-

con sulla sinistra la ToolBox degli stru-

menti di disegno (lo vediamo in fig. 3)

e sulla destra l'area per il disegno.

È evidente che ci porremo, per moti-

vi «didattici» (nonché per motivi di spa-

zio), obiettivi molto limitati, non tanto in

termini di dotazione di strumenti, quan-

to in termini di inserimento di funzioni

accessorie.

Non inseriremo routine di definizione

del tipo, del colore e dello spessore
delle linee, né quelle per la definizione

del tipo di riempimento delle aree, né

quelle per la scelta dei Font e dei loro

257MCmicrocomputer n. 127 -marzo 1993



WINDOWS

attributi. Vi daremo delle indicazioni utili

per farlo da voi.

L'aspetto più interessante e più nuo-

vo, per il nostro corso, di questa appli-

cazione è la gestione degli eventi legati

al mouse, con il quale si disegnano gli

oggetti. Del mouse vanno gestiti tre

eventi:

— il Click. Il primo click è quello che
serve per posizionare il primo punto
dell'oggetto da disegnare, il primo pun-
to di un segmento o della linea a mano
libera, un vertice di un rettangolo, o il

centro della circonferenza:

— il Move, che serve per visualizzare

dinamicamente la posizione che via via

assume il mouse. In questa fase occor-

re disegnare via via l'elemento, ad
esempio il segmento o il rettangolo, e
poi cancellarlo subito dopo, non appena
il mouse viene spostato da un’altra par-

te. È infatti questo effetto di «scatola

elastica» che permette il posizionamen-

to «a vista» dell'oggetto (fig. 4);

— il Mouse Up, che coincide con la

fine dell'operazione. L'oggetto viene

definitivamente lasciato nella sua posi-

zione finale.

Nella Toolbox invece i primi due stru-

menti sono la Gomma, che si limita ad
eseguire una istruzione CLS che serve

per pulire il Form, e il Text. In questo

caso si usa l'istruzione KeyAscii, che
individua il codice Ascii del tasto pre-

muto, legata all'evento KeyPress nel

Form.

In altre parole se si è scelto lo stru-

mento Text basta portarsi con il Mouse
sul Form, fare Click e cominciare a

scrivere.

L’evento è KeyPress e i tasti vengo-
no individuati dalla istruzione KeyAscii,

Figure 5. 6 - Visual Ba-

io Bella Finestra di La-

Por posizionare corret-

tamente gli oggetti in

un Form, oppure per
disegnare in un Form
o in una Picture Box, è
opportuno conoscere i

possibile definire e ge-

stire il sistema di coor-

oggetto Visual Basic

In questa semplice ap-

plicazione scegliamo

controlliamo, tramite

due Label, le coordina-

te relative alla posizio-

i dal mòuse a

poi si scrive sul Form con l'istruzione

Print Chr$(KeyAscii).

Il tutto è molto semplice (occorre

scrivere una mezza dozzina di istruzio-

ni) a dimostrazione della predisposizio-

ne del Visual Basic per le modalità ope-

rative Windows.
Non abbiamo inserito istruzioni di de-

finizione degli attributi del carattere

(FontName, FontSize, FontBold) la cui

attivazione, ad esempio via menu, o
attraverso un Form che presenti un
campionario grafico, o attraverso la

Common Dialog Box di Windows (che

come noto è a disposizione di tutti)

non presenta difficoltà.

DrawWidth, DrawStyle, FillColor, Fill-

Style, ecc. sono le funzioni da utilizzare

nel caso si vogliano gestire anche le

caratteristiche delle linee e dei riempi-

menti, che noi. per semplificare, abbia-

mo mantenuto fisse per tutta l'applica-

zione.

Non c'è il Bottone che consente la

selezione di un oggetto, né quello per

inserire una griglia «snap». Il primo è

troppo «difficile» e quindi richiederebbe

troppo tempo, del secondo ne parliamo
nel prossimo esercizio.

Diamo ora uno sguardo ai listati nei
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Figura 9 - Visual Basic
Un archivio Plunmedia-

che si cerca di tare con i

prodotti per Windows

schedano Multimedia-

le Questo, con Visual

Basic, e possibile in

quanto è possibile in-

serire in un Form degli

Oggetti OLE. quindi
degli oggetti di qualsia-

si tipo, provenienti da
applicativi Windows di

qualsiasi tipo In que-

preoccupiamo solo di

Box il cui contenuto
grafico varia al variare

del record dell'archivio

quali presentiamo solo la parte più si-

gnificativa, commentata nella dida-

scalia.

Come Visual Basic
gestisce le coordinate
di un Form
o di una Picture.Box

Nel precedente esercizio abbiamo
accennato al problema della selezione

degli oggetti, problema che pretende

una gestione degli oggetti disegnati,

che vanno in un qualche modo memo-
rizzati. per poi poter essere, con una
specifica routine, facilmente selezionati

facendoci click sopra, o vicino, con il

mouse.
Ma per poter memorizzare gli oggetti

occorre conoscerne le coordinate, e
conseguentemente occorre conoscere
il sistema di coordinate del Form nel

quale si disegna

Ricordiamo che si può disegnare, ov-

vero utilizzare istruzioni di tracciamen-

to, sia all’interno di una Picture.Box

che aH'interno di un Form.
Visual Basic propone più sistemi di

coordinate che possono essere scelti a

seconda delle varie necessità.

C'è ovviamente il tipo standard che è

quello che abbiamo sfruttato, non sa-

pendolo, nell’esercizio di prima, e ce
ne sono altri probabilmente ancora più

utili. Ne citiamo e sperimentiamo qual-

cuno in un programma di cui vi mo-
striamo sia il Form sia spezzoni di Li-

stato (figg. 5, 6):

— Coordinate Utente. Si usa l’istruzio-

ne Form.ScaleMode=0, per seleziona-

re il tipo di Scala. Poi la Formi. Sca-
le(-xl, -y1Mx2,y2) con la quale si defi-

niscono gli intervalli desiderati, lungo
l’asse X e lungo l’asse Y, delle coordi-

nate utente.

— Coordinate Standard. L'unità di mi-

sura si chiama Twip. 1440 twpi sono
un pollice.

— Coordinate Punti tipografici. I punti,

ricordiamolo, sono una unità di misura

di derivazione Tipografica, e corrispon-

dono ad un settantaduesimo del Polli-

ce, o a un dodicesimo del Pica (che a

sua volta quindi è un sesto di pollice)

— Coordinate Pixel. Qui giochiamo in

casa nel senso che è l’unità di misura
della scheda video. Nella VGA i pixel

sono 640 per 480 e con questa unità di

misura vengono direttamente indirizzati

i pixel.

— Coordinate Caratteri. In realtà ven-
gono considerati 80 caratteri di dimen-
sione fissa distribuiti su 25 righe in uno
schermo pieno.

— Coordinate Centimetri. Anche in

questo caso di tratta di una unità di

misura tradizionale addomesticata per II

Visual Basic.

6 chiaro che per i metodi che si

basano sulle unità di misura lineari una
unità, ad esempio un centimetro, viene

riprodotta correttamente solo sulla

stampa, mentre sul video la sua dimen-
sione dipende anche dalla dimensione
del monitor

Il sistema di griglia

Nell’applicazione vedete anche una
Check.Box con la scritta Griglia. Se si

sceglie Utente da 0.0 a 400,320 e si

attiva il Check Griglia, si visualizza una
punteggiatura, e con un sistema di ar-

rotondamento si fa in modo che venga-
no individuate solo coordinate che cor-

rispondono ai punti della griglia.

Anche lo strumento Griglia è uno
strumento standard nei programmi di

disegno, al punto che è presente an-

che nel Visual Basic, quando si disegna

il Form.
Nel programma (fig. 6) viene testato

lo stato del Check Box e, se questo è
in ON, vengono riportati ai valori resi

obbligatori dalla griglia i valori X.Y via

via letti dal Mouse che si muove sul

Form.
Anche in questo caso l'evento «sca-

tenante» è il MouseMove sul Form,

che riporta lo stato dei Bottoni del

Mouse e le Coordinate X.Y, che sono
pronte per essere utilizzate.

Un Archivio Plurimediale

Nella prossima puntata, l'ultima, ve-

dremo come sia possibile sfruttare dal

Visual Basic tutte le funzionalità, anche
le più evolute, di servizio di Windows.

La più potente è senza dubbio la

possibilità di usare Visual Basic come
«OLE Client» ovvero come destinatario

di oggetti di vario tipo, oggetti tabellari,

grafici bit-mapped, grafici metafile, te-

stuali. suoni, ecc.

Sfruttando OLE è possibile inserire in

Figura IO - Visual Basic - Un archivio Plurimediale

La routine di scnttura,

Sfruttiamo le routine di Input/Outpul viste nella

scorsa puntata Una delle novità 6 la gestione della

Picture Box in cui viene visualizzato un file grafico,

il cui nome è memorizzato in una Text.Box Usiamo
l'istruzione LoadPicture, il cui compito 6 proprio

un Form elementi di qualsiasi tipo.

Nell'attesa vi proponiamo un eserci-

zio, evolutivo rispetto a quelli proposti

la settimana scorsa, in cui memorizzia-
mo, in un File ad accesso Random, dati

tradizionali e immagini di tipo WMF
Si tratta in pratica di un archivio Pluri-

mediale (ne vediamo il Form in figura 9).

In realtà nell’archivio non si memoriz-
zano le figure ma, in un comune campo
Testo, il Nome e l'Indirizzo del file con
la Figura.

Poi per visualizzare il File nella Pictu-

re.Box si usa l'istruzione:

Pictu re 1
.
pictu re= LoadPicture! « no-

me. del.file»)

che si occupa di tutto, meno che di

controllare che il file, di cui è stato

digitato il nome (nel caso illustrato si

tratta di fabbrica.wmf), esista vera-

mente.
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Il buon programmatore deve anche
inserire una istruzione per intercettare

e "parare» eventuali errori.

Nel Basic, di qualsiasi tipo, esiste ed
è la On Error Goto... Anche la trattazio-

ne dell'argomento Intercettazione degli

Errori richiederebbe un paio di puntate.

Del programma, che non presenta

ulteriori difficoltà rispetto a quelle supe-
rate... nel numero scorso, vi proponia-

mo uno stralcio che mostra la routine

che trasferisce i dati digitati nel Form
nella variabile generale RV, che racchiu-

de tutti i campi (fig. 10).

Alla fine tale variabile viene scritta

nel file DATI.TXT, nella posizione NR,

se si tratta di un nuovo Record, in

posizione NT, se si tratta di un Record

che si sta solo modificando.

In pratica sfruttando il Flag FA abbia-

mo unificato la routine Nuovo Record
con quella Aggiorna (fig. 10).

Una nuova calcolatrice

Riguardo questa nuova calcolatrice vi

diamo solo alcune «dritte».

Va analizzata la sequenza logica delle

operazioni.

— La prima è l'impostazione del Primo
Numero, che si compone cliccando via

via sui tasti con i numeri. In questa

fase va gestito solo il «riempimento del

display».

— La seconda inizia quando si clicca

su un bottone che indica una Operazio-

ne. Con sistema di Flag vengono me-
morizzati il primo Numero, ormai com-
pleto. in una variabile e l'Operazione

scelta.

— La terza operazione è la impostazio-

ne del Secondo Numero, che avviene

nello stesso modo del primo, e la me-
morizzazione in una seconda variabile.

mandare finalmente in

esecuzione il calcolo e
la visualizzazione del

Figura 12 - Visual Ba

programma. La Paten-

E arrivato in redazione

un programma partico-

sual Basic, e infatti di-

m Visual Basic, per la

realizzazione del quale

è sraro utilizzato anche

il Professional Toolkit

Il programma si cltia-

l'aspirante automobili-

sta a rispondere con
sicurezza alle insidiose

domande dei Quiz per
il conseguimento della

patente europea

— L'ultima operazione e il Click sul

tasto Enter che provoca il calcolo e la

visualizzazione del risultato.

Alcune varianti sono costituite dall'uso

del tasto Cane, che azzera tutte le varia-

bili e pulisce il Display, dall’uso del tasto

«%», che è in pratica una ulteriore

operazione che però si esegue su un
solo Valore, dalla possibilità di eseguire

operazioni in sequenza, facendo diventa-

re il risultato della operazione primo
Valore dell'operazione successiva.

La Patente Europea

È arrivato in redazione un program-

ma. chiamato Patente Europea, scritto

da un nostro lettore di Castel San Gior-

gio, provincia di Salerno (ing. Antonio

Amendola, tei. 081/5162022), che ci

sembra molto interessante perché ri-

guarda una problematica particolarmen-

te adatta ad essere trattata con il Vi-

sual Basic (figg. 11, 12).

Patente Europea è stato dichiarata-

mente scritto in Visual Basic, di cui è
stato utilizzato anche il Professional To-

olkit.

Il programma serve per addestrare
l'aspirante automobilista a rispondere

con sicurezza alle insidiose domande
dei Quiz per il conseguimento della Pa-

tente Europea.

Si può accedere ai Quiz, e in tal caso
l'utente deve scegliere le risposte Esat-

te tra quelle proposte dal Quiz stesso,

oppure può accedere ai Segnali, ed in

tale caso legge le definizioni esatte e

quelle sbagliate proposte, per quel se-

gnale, dai vari Quiz.

Il tutto è controllato da un sistema

«grafico» di conteggio del punteggio
conseguito e del tempo impiegato a

rispondere.

L'applicazione Patente Europea è
quindi adattissima al Visual Basic, sia

lato utente, in quanto, dovendo rispon-

dere ai Quiz, è possibile una sua totale

interazione via mouse, sia lato program-
ma, in quanto non necessita, al suo
interno, di complesse strutture dei dati,

che, come noto, non sono il forte del

Basic.

«e
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Gli antivirus in rete

Marzo uguale Michelangelo . Questo stupido virus è ai primi posti nella classifica della

diffusione, secondo le ultime statistiche. Niente di più facile che lasciarsene infettare,

basta lasciare nel drive A: un dischetto infetto e poi accendere il computer. Ma niente

di più facile che difendersene: basta partire da un dischetto di sistema pulito e

protetto, poi fare una scansione con un qualsiasi programma antivirus, anche vecchio,

purché non più vecchio di un anno, un anno e mezzo Iovviamente un programma
recente è molto meglio). Se si dovesse riscontrare il Michelangelo sul proprio disco

fisso, si fa presto a toglierlo: basta un bel FDISK /MBR (una funzione non documentata
del DOS 5) e siamo a posto

di Stefano Toria

Affrontiamo questo mese un tipo di

programma antivirus che da qualche

tempo ha fatto la sua comparsa sul

mercato. Considerato che il problema
dei virus assume particolare rilevanza

quando non è una sola la macchina

soggetta al rischio di infezione, e che il

controllo antivirus effettuato diretta-

mente sulle macchine a rischio compor-
ta alcuni inconvenienti che ormai ben
conosciamo (l'utente non ha voglia di

farlo, anche se lo fa dimentica di partire

da un disco di sistema pulito e protetto,

etc.) alcuni produttori hanno pensato di

delegare la funzione di controllo antivi-

rus al server della rete locale.

La soluzione ovviamente non è uni-

versale; è applicabile soltanto laddove

una rete locale esista e dove il software

di rete sia di tipo compatibile con i

programmi antivirus per rete attualmen-

te disponibili sul mercato. Tuttavia, se

correttamente utilizzata, può dare risul-

tati interessanti: vediamo come.
Quando si parla di «antivirus» generi-

camente, senza specificare a cosa ci si

riferisce, quasi sempre si fa riferimento

ai programmi di scansione. In realtà gli

strumenti software a disposizione di chi

deve difendersi dai programmi aggres-

sori sono molti, ne abbiamo esaminati

alcuni nel corso della vita di questa
rubrica e i lettori avranno familiarizzato

con essi.

Però rimane il fatto che i programmi
di scansione restano i favoriti nei gusti

del pubblico, sostanzialmente per la loro

facilità di uso e perché non sono neces-
sarie complesse procedure di installa-

zione per utilizzarli.

Lo svantaggio della scansione, lo ab-

biamo ripetuto diverse volte, consiste

nel fatto che è facile che un virus riesca

a ingannare questo tipo di programmi,
se l'utente non prende opportune pre-

cauzioni. E la pratica ci mostra quanto
poco l'utente sia disposto a dar retta a

chi consiglia queste precauzioni: spes-

so tutto ciò che egli chiede è di sapere
quale sia «il migliore antivirus», per po-

terlo installare residente e dormire tran-

quillo. Almeno, cosi egli crede. Quando
poi viene qualcuno che gli spiega in

termini comprensibili le tecniche di ste-

alth e di tunneling, allora accade spesso
che sul viso del nostro utente si dipinga

un'espressione tra lo stupito e l'incredu-

lo. quasi che gli si stia cercando di

rifilare un mito urbano come la storia

dei coccodrilli nelle fogne di New York.

Purtroppo non si tratta di miti, ma di

una realtà che ogni giorno peggiora

Secondo uno dei più seri e affermati

laboratori esteri con cui siamo in contat-

to ogni mese vengono scoperti e identi-

ficati circa 150 nuovi virus. La maggior
parte di essi sono banali, ma cresce il

numero di virus pericolosi, apposita-

mente costruiti per rimanere ben nasco-
sti (stealth. tunneling e polimorfismo) e
per nuocere il più possibile (formattazio-

ne di singole tracce «strategiche»).
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L'«oggetto magico»

Quando poi si cerca di convincere

l'utente a non servirsi di un programma
residente perché intrinsecamente non è
in grado di offrire sicurezza, e a utilizza-

re per contro un programma non resi-

dente dopo aver avviato il sistema con
quello che abbiamo scherzosamente
definito l'oggetto magico», cioè un di-

schetto di sistema pulito e protetto con-

tro la scrittura, allora ecco che l’utente

si ribella: ma che pensiamo che lui non
abbia altro da fare? lui ci deve lavorare,

col computer, non perdere tempo a fare

questi giochetti (ovviamente il fatto che
lui provi regolarmente tutti i videogame
che gli porta il suo amico trafficone non
ci riguarda: pensiamo a impicciarci degli

affari nostri). Tutte queste belle cose

che gli stiamo raccontando sono teoria,

andranno bene forse per le installazioni

militari, ma lui non ci tiene mica i segre-

ti di stato sul suo computer. Tutto quel-

lo che vuole è di essere protetto contro

i virus: invece di fargli perdere tempo
con le nostre chiacchiere, vediamo di

dargli questo programma residente, al-

trimenti diciamogli chiaro e tondo che
non glielo vogliamo dare e lui vedrà di

rivolgersi a qualcun altro.

Peggio per lui. Gli auguriamo di non
incontrare mai un Michelangelo (a pro-

posito. vi ricordate che questo mese il

nostro simpatico amico si attiverà nuo-

vamente? avete pensato a fare una
scansione del vostro disco, per vedere

se per caso non ve lo siete buscato in

tutto questo tempo in cui non se ne è
parlato mai’ Se leggete questo articolo

prima del giorno 6, vi consigliamo di

dare un'occhiata per vedere come state

messi). Perché il suo programma antivi-

rus residente può fare ben poco per lui,

se le cose si mettono male. Gli antivirus

residenti controllano il sistema soltanto

nel momento in cui vengono eseguiti,

cioè bene che vada all'inizio del carica-

mento dei device definiti nel CONFIG.
SYS. Ma se il sistema è stato infettato

da un virus da boot sector come il

Michelangelo, è il virus ad essere ese-

guito, subito prima dell'antivirus. E se il

Michelangelo ha infettato il sistema la

sera del 5 marzo, quando il mattino

seguente l'utente va ad accendere il

suo computer si ritrova il disco format-

tato prima ancora che il programma
antivirus, su cui l'utente riponeva erro-

neamente la sua fiducia, abbia modo di

accorgersi di nulla. Così il nostro in-

cauto amico, sul cui computer non c'e-

rano segreti di stato ma semplicemente
il risultato del suo lavoro, magari durato

mesi o anni e quasi certamente senza

copie di backup, si ritrova all'improvviso

in condizione di dover ripartire da capo:
gli ultimi mesi del suo lavoro sono spari-

ti in un istante, è come se non fossero
mai esistiti.

È chiaro che abbiamo descritto un
caso limite, ma la sicurezza serve pro-

prio per i casi limite. Dal 31 marzo 1992,

giorno in cui ho ritirato la mia nuova
auto, ho fatto quasi trentamila chilome-

tri. nei quali non è successo nulla. Mia
moglie ed io indossiamo sempre le cin-

ture di sicurezza, e nostra figlia di due
anni e mezzo viaggia sul suo seggiolino

omologato, con una cintura a quattro

punti. Il caso limite è che veniamo coin-

volti in un gigantesco tamponamento a

catena, non me lo auguro e senz'altro

non mi accadrà mai, però le cinture

continuiamo a indossarle. Sono inutili e
scomode e danno fastidio, specie in

questo periodo a mia moglie che è

quasi al termine della gravidanza e che
ogni volta cerca di evitare di mettersi la

cintura (ma io la costringo a mettersela

lo stesso). Abbiamo intenzione di avere

cura di questa macchina, di tenerla a

lungo e di continuare a indossare, spero

inutilmente, le fastidiosissime cinture di

sicurezza.

Per portare l’utente di personal com-
puter a comportarsi in modo sicuro ci

vuole tempo e un'adeguata formazione.

Ma non sempre ciò è possibile, o desi-

derabile. Sarebbe opportuno sottrarre

all’iniziativa dell'utente i controlli, come
prima misura precauzionale, laddove ciò

risulti possibile.

La diffusione
delle reti locali

Negli ultimi anni si è parlato molto di

reti locali. Ogni anno ci sentiamo ripete-

re che questo sarà l'Anno della Rete
Locale: effettivamente questa tecnolo-

gia si è notevolmente diffusa, soprattut-

to negli ultimi cinque anni. Nelle azien-

de e negli enti di grandi dimensioni è da
tempo una realtà operante; anche pic-

cole società e studi professionali con
due o tre computer stanno installando

le loro piccole reti, magari con un 486
che fa da server e un paio di stazioncine

per fare word processing, in modo che
l’avvocato titolare dello studio possa
buttare giù lo schema della comparsa, i

procuratori aggiungano fatti e circostan-

ze e dopo i ritocchi finali la segretaria

possa metterla in bella copia, magari

con un programma di DTP e una stam-

pante laser. Ciascuno, ovviamente, sul

proprio computer.
La praticità delle reti locali sta nel

fatto che dati e programmi rilevanti pos-
sono essere mantenuti su un sistema
unico, più facile da gestire e da control-

lare, se il software di rete è stato scelto

opportunamente e le cose sono state
fatte bene, gli utenti potranno accedere
soltanto a quelle parti del server a cui

hanno diritto ad accedere secondo la

funzione di ciascuno, e soltanto per
quelle operazioni che è loro compito
svolgere (lettura della directory, creazio-

ne di file, modifica di file esistenti, can-

cellazione di file, lettura, scrittura, etc.).

Il problema di rendere sicura una
struttura informatica basata su una rete

locale è quindi più circoscritto: gli utenti

possono infettarsi i propri computer co-

me preferiscono, purché sia salvaguar-

data l'integrità del server. È sufficiente

quindi una scansione periodica del ser-

ver perché l'intero sistema sia sicuro.

Automatico è bello

Ma andiamo un passo più avanti.

Spesso accade che un server sia gesti-

to da una persona con una sufficiente

preparazione tecnica. Questo è vero

senz'altro nelle grandi strutture, che
probabilmente nel proprio organigram-

ma prevedono espressamente la ge-

stione dei sistemi informativi. Forse è
meno vero in un piccolo studio profes-

sionale come quello che abbiamo de-

scritto sopra, ma anche in questo caso
vi sarà una figura tecnica di riferimento:

installare una rete locale non è partico-

larmente complesso, ma è al di fuori

della portata dell'utente completamente
a digiuno di tecnica

È facile che il tecnico sia sensibile al

problema della difesa dai virus, e che
quindi abbia installato il server in condi-

zioni di sicurezza anche fisica: ad esem-
pio, staccando il cavo del drive A: per

impedire che vengano letti dischetti non
autorizzati, e riservandosi di controllare

personalmente e preventivamente tutti

i dischetti da inserire direttamente nel

server. Se questa precauzione viene

correttamente progettata e applicata,

sarà praticamente impossibile che il ser-

ver venga infettato da un virus da boot
sector.

Rimane la possibilità che il server si

infetti perché una delle stazioni cliente, a

sua volta infetta, esegua un programma
sul server trasmettendogli l'infezione.

Una prima misura di prevenzione consi-

ste nel fare buon uso dei dispositivi di

sicurezza offerti dal software di rete, ma
spesso questi non sono sufficienti.

Bene, questo è uno dei casi in cui un
antivirus residente può risultare effica-

ce: poiché le misure fisiche di sicurezza

saranno sufficienti a impedire che il

sistema si infetti a monte del CONFIG.
SYS, si potrà installare un antivirus sotto

forma di device driver, mettendolo come

MCmicrocomputer n, 127 - marzo 1993 263



primo device nella configurazione. In

questo modo tutti i tentativi dì infettare i

programmi residenti sul server potranno

essere bloccati alla radice o quantomeno
identificati in fase estremamente preco-

ce, in modo da prendere per tempo gli

opportuni provvedimenti.

I server senza il Dos

Ma non sempre è possìbile applicare

una misura così semplice. Molte struttu-

re di rete locale fanno uso di software

che non va eseguito sotto Ms-Dos. Il

caso più classico é quello del Novell

NetWare, uno tra i più diffusi software di

rete locale. Il NetWare prevede due
diverse strutture di rete: una di dimen-

sioni ridotte, con un unico server che è
una macchina Dos con opportuni dispo-

sitivi software; una di dimensioni teori-

camente illimitate, in cui può essere

presente più di un server, e in cui i

server sono macchine dedicate esclusi-

vamente a questa funzione, con un ap-

posito sistema operativo (il NetWare,
appunto) che non è II Dos e che con il

Dos non ha niente a che vedere. Soltan-

to in questo modo è possibile garantire

prestazioni accettabili in un contesto in

cui decine, forse centinaia di persone

possono richiedere i servizi di un unico

sistema. Il NetWare, residente sul ser-

ver, coopera con gli appositi programmi
residenti sui sistemi cliente, che esten-

dono le capacità del Dos mettendolo in

condizione di accedere alle risorse del

server.

Ma il NetWare non è l'unico caso di

server non-Dos. Si vanno diffondendo le

reti basate su server Unix, oppure in cui

la funzione di server viene svolta da un

sistema Vax della Digital, su cui gira il

sistema operativo VMS. Anche in questi

casi i sistemi cliente montano opportune
estensioni del Dos per consentire II

dialogo con il software che fa da server

sul sistema Unix o VMS.

La scansione sotto Windows: una pessima idea

Sono apparsi già da tempo diversi

programmi di scansione fatti apposta
per l'ambiente Microsoft Windows. La

struttura dei vari prodotti offerti sul

mercato varia da una semplice shell

scritta per far girare sotto Windows
uno scanner Dos. fino a un prodotto

completo in grado di funzionare autono-

mamente e di offrire protezione contro

i virus in ambiente Windows.
L'idea è piaciuta al mercato, che si

sta orientando sempre di più verso
prodotti facili da utilizzare e dotati di

accattivanti interfacce grafiche, colora-

te e multiformi.

Nella realtà, dal nostro punto di vista

si tratta di una pessima idea, che anzi-

ché accrescere il livello di sicurezza

dell'utente si limita ad accrescere i vo-

lumi di fatturato di chi offre queste
soluzioni, lasciando l'utente nello stato

in cui si trovava. Se non peggio: illuder-

si di essere al sicuro è peggio che
sapere di non esserlo.

La ragione di questa affermazione è
presto detta. Sappiamo che gli autori di

virus non sono rimasti fermi ad osser-

vare lo sviluppo delle tecniche messe
in atto da chi scrive programmi antivi-

rus per combattere il dilagare di questo
fenomeno: si sono dati attivamente da
fare e hanno inventato delle tecniche,

note come «stealth» e «tunneling», per
cercare di mettere in ano delle misure
di schermatura dei virus, in modo da
mascherarne la presenza dopo che si è
verificata una infezione, cosicché il pe-

riodo di latenza in cui il virus ha modo
di infettare altri sistemi sia il più lungo

possibile e il virus si diffonda quanto
più possibile.

Un virus che riesce a infettare un
sistema e a mettere in atto in modo
efficiente una manovra di camuffaggio

riuscirà anche a sfuggire ai tentativi di

identificazione, perché ogni richiesta di

lettura di qualsiasi cosa dal disco verrà

intercettata dal virus che sarà in grado

di decidere cosa effettivamente resti-

tuire come risultato della richiesta di

lettura.

Un virus del genere non ci mette
niente a prendere dal disco un pro-

gramma infetto da una copia di se
stesso, modificarla in memoria in modo
da farlo apparire sano, e offrirlo a chi ha
chiesto di leggerlo, ad esempio un pro-

gramma antivirus. La presenza dell'in-

fezione nel programma rimane quindi

del tutto nascosta.

Per sconfiggere queste misure di ca-

muffaggio esiste un solo sistema, effi-

cace nel 100% dei casi senza alcuna

possibilità di eccezione: avviare il siste-

ma operativo (il Dos) da un dischetto

che sia garantito al 100% esente da
infezione.

Questa misura di sicurezza è talmen-

te importante ai fini della difesa dai

virus da giustificare la spesa, invero

ridotta, dell'acquisto di una nuova copia

originale del Dos, qualora l'utente non
sia in grado di procurarsi in altro modo
un originale sicuramente non infetto. Di

questo originale dovrà essere fatta una
copia, che sarà quella di cui l’utente si

servirà nei controlli; l'originale andrà
riposto e mai più utilizzato.

Inoltre, per evitare che il disco di

sistema pulito si infetti qualora dovesse
essere inavvertitamente eseguito un
programma infetto dal disco fisso, lo

stesso dischetto di sistema dovrà esse-
re inserito protetto contro la scrittura.

Questo è un blocco fisico, non aggirabi-

le in alcun modo da nessun pro-

gramma.
Infine, durante il controllo del siste-

ma non dovrà essere eseguito alcun

programma dal disco fìsso, ma soltanto
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È plausibile affermare che il caso di un
server controllato dal Dos sia l'eccezione
più che la norma. In questa situazione

quindi sembrerebbe impossibile deman-
dare al server il controllo antivirus. Ma in

realtà, lungi dal costituire un handicap,

l'assenza del Dos offre un importantissi-

mo vantaggio.

A caccia di virus,

senza il Dos di mezzo

Abbiamo detto e ripetuto fino alla

nausea che i programmi di scansione

vanno usati dopo aver avviato il sistema
con un dischetto pulito e protetto. Ram-

i programmi di scansione, preventiva-

mente trasferiti sulla copia del disco di

sistema in condizioni di assenza di vi-

rus. Ogni esecuzione di programmi dal

disco fisso costituisce un rischio: poi-

ché si sta cercando di verificare se il

disco è infetto non si può sapere in

anticipo se l'infezione si trova proprio in

quel programma che si sta per esegui-

re. Ripetiamo: non dovrà essere ese-

guito alcun programma dal disco fisso

durante il controllo antivirus dopo l'av-

vio da un disco di sistema pulito e
protetto.

È chiaro quindi che non ha senso
fare i controlli sotto Windows. Prima di

arrivare a Windows infatti ci sono diver-

si programmi che vengono eseguiti dal

disco fisso, ciascuno dei quali potrebbe

essere infetto. Li ricapitoliamo in

breve:
— al termine del POST il Bios legge il

Master Boot Record dal cilindro 0, trac-

cia 0, settore 1 del primo disco fisso:

questo potrebbe essere infetto, p. es.

da uno Stoned o da un Michelangelo;
—

il programma di gestione delle parti-

zioni stabilisce la partizione attiva e
legge il Partition Boot Record (il primo
settore della partizione): questo potreb-

be essere infetto, p. es. da un Form o
da un Ping Pong;
— il «primo stadio» del Dos va a cerca-

re i file di sistema che contengono la

parte residente del Dos, generalmente

con i nomi IO.SYS e MSDOS.SYS, e li

carica in memoria: questi potrebbero
essere infetti da uno dei diversi virus

che attaccano i .SYS;
— viene acceduto e letto il file CON-
FIG.SYS e vengono eseguiti i comandi
di configurazione che contiene, carican-

do via via in memoria i diversi device

driver specificati dall’utente: ciascuno

mentiamo ancora una volta la ragione di

questa raccomandazione: perché se si

avvia il sistema dal disco fisso non si può
avere la certezza che all'atto dell'esecu-

zione del programma di scansione non vi

sia alcun virus residente in memoria. Se
il sistema fosse infetto da uno stealth

virus, ad esempio dal 4096, il controllo

antivirus darebbe esito negativo, perché
il 4096 si interpone tra il programma
antivirus e il disco, «disinfettando» al

volo i programmi infetti quando un pro-

gramma chiede di leggerli e facendoli

cosi apparire «puliti» mentre in realtà

rimangono infetti.

Questo accade perché il virus, per

di questi device driver potrebbe essere
infetto; in particolare dovrà essere cari-

cato, su un sistema 286 o 386 con
memoria estesa o espansa, il gestore

della memoria, anch'esso potenzial-

mente infetto;

— al termine del caricamento dei devi-

ce driver viene caricata ed eseguita la

shell, normalmente COMMAND.COM
ma comunque specificabile dall'utente:

trattandosi di un normale eseguibile

potrebbe essere infetto da uno delle

centinaia di virus che infettano i file

eseguibili: uno tra tutti come esempio,
il Dark Avenger;
— quando la shell prende il controllo,

cerca ed esegue un batch che si chia-

ma AUTOEXEC.BAT, in cui l'utente ha
specificato una serie di istruzioni da
eseguire automaticamente. Molte di

queste istruzioni possono consistere

nel caricamento e nell'esecuzione di

programmi, che possono eventualmen-
te rimanere residenti (es. KEYB.COM,
DOSKEY.COM): anche questi potreb-

bero essere infetti;

— al termine dell'esecuzione dell'AU-

TOEXEC.BAT l'utente si ritrova il

prompt C:\> e, per avviare Windows,
scriverà il comando WIN dando luogo

all'esecuzione di WIN.COM, anch'esso
potenzialmente infetto;

— se ipotizziamo che a questo punto
l'utente sì fermi e come prima cosa
esegua il controllo antivirus con lo spe-

cifico programma di scansione per
Windows, possiamo facilmente ren-

derci conto di come un eventuale virus

abbia avuto decine di opportunità per
assumere il controllo del sistema pri-

ma che l'utente arrivasse all'inizio del

controllo.

Qualcuno potrebbe obiettare: benis-

simo, allora facciamo un dischetto di

infettare il sistema, ha avuto la possibili-

tà di essere eseguito: al momento op-

portuno è il virus ad avere il controllo del

sistema, sono le istruzioni del virus quel-

le che il microprocessore 80x86 esegue
e che hanno la possibilità di controllare le

varie parti fisiche della macchina.
Peraltro i virus sono scritti avendo in

mente il Dos. Tutte le tecniche dì camuf-
faggio (stealth, tunneling, polimorfismo)
dipendono strettamente dalla presenza
del sistema operativo Dos, su un perso-

nal computer IBM o compatibile. Un
programma infetto da un virus, traspor-

tato su un sistema diverso, perde anche
la sua natura di programma: diventa una

sistema pulito e protetto come dici tu,

ci mettiamo sopra anche Windows e
l’antivirus, e facciamo partire sia il Dos
che Windows dal dischetto pulito, cosi

andiamo sul sicuro, Benissimo, in teo-

ria non fa una grinza. Ma in pratica

innanzitutto è improbabile che su un
solo dischetto, sia pure da 1 ,44 Mb, ci

entrino sia il Dos, sia Windows 3.1

nella versione minima per l'avvio, sia

ramivirus.

Ma la risposta all’obiezione è un'al-

tra. La ragion d'essere dei programmi
antivirus per Windows, nella mente de-

gli uomini di marketing delle società

che lì producono, è che dovrebbero
rendere la vita più semplice all’utente.

Lui sta lì che lavora con i suoi Excel.

WinWord. PageMaker. Corel Draw e

quant'altro, e ogni tanto fa partire il

programmino antivirus, che in back-
ground gli da un'occhiata al sistema
mentre lui continua a lavorare, senza
tutte queste storie di dischetti puliti.

Ma abbiamo detto che questa è una
illusione di sicurezza, non una vera si-

curezza. La vera sicurezza si ottiene

avviando il Dos da un dischetto pulito e
protetto.

E visto che si deve far partire tutta la

baracca da un dischetto allora tanto

vale usare un antivirus per Dos e non
per Windows: già è una perdita di

tempo dover avviare il sistema da un
dischetto per controllare se ci sono
virus, non si vede perché si dovrebbe
triplicare la perdita di tempo per far

caricare anche Windows (da dischetto!)

prima di poter scandire il disco fìsso. E
facciamola da Dos, 'sta scansione, che
abbiamo altro da fare che perdere tem-
po con i giochetti. Ma stavolta sul

serio.

Stefano Tona
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sequenza di byte e null’altro. Sto scri-

vendo questo articolo su un Apple Ma-
cintosh (microprocessore Motorola

68020, perfettamente incompatibile con
l'Intel 80386 SX contenuto nel mio note-

book Tandon); poco fa ho prelevato dei

programmi via modem, tra cui un paio di

programmi che mi servono per la mac-
china Dos. Se ne stanno II seduti sul

disco fisso del Mac, in attesa che io li

sposti su un dischetto e li trasporti sulla

macchina Dos. Se nel frattempo cercas-

si di eseguirli, il mio Mac non sarebbe in

grado di farlo.

I programmi li ho presi da un sistema

Unix, un Sun con una versione custom
dello Unix. Anche là i programmi erano

semplici sequenze di byte, non diverse

nella struttura e nella natura da un testo

0 da un'immagine GIF. Non avrei mai

potuto eseguire i miei programmi Dos
su quel Sun,

Ma anche se si fosse trattato di un
386 o un 486 con la propria versione di

Unix (come le macchine del nostro MC-
link) non sarebbe cambiato nulla: le

istruzioni Intel contenute nel mio pro-

gramma Dos potrebbero teoricamente

essere eseguite dal microprocessore,

ma non possono essere eseguite sotto

Unix, perchè i due sistemi non sono
compatibili. Il virus, scritto per il Dos,

non saprebbe dove cominciare a mette-

re le mani, se per avventura venisse

eseguito sotto Unix. E lo Unix, inflessibi-

le nella sicurezza al contrario del Dos,

interromperebbe immediatamente l'e-

secuzione di un programma cosi clamo-

rosamente «intruso».

È facile comprendere dove stiamo

andando a parare: su un sistema che
non sia il Dos i programmi eseguibili

scritti per il Dos non sono altro che
sequenze di byte. La scansione, effet-

tuata su uno di questi sistemi, dovrà

semplicemente consistere nell'andare a

verificare se sono presenti determinate

sequenze di byte, eventualmente dispo-

ste secondo criteri particolari nel caso
dei virus polimorfi. Non è necessario

preoccuparsi di stealth e tunneling,

quando la ricerca di virus viene effettua-

ta su programmi eseguibili sotto Dos ma
appoggiati su elaboratori gestiti da altri

sistemi operativi

Un caso particolare:
1 NetWare Loadable
Modale (NLM)

II NetWare è un sistema particolar-

mente sicuro, che offre diversi livelli di

sicurezza. L'accesso al sistema è con-

trollato da password, e a ciascun nomi-

nativo di utente é associato un comples-

so di restrizioni. A ciascun file poi è

assegnato un insieme di attributi e di

privilegi. Alcuni di questi sono analoghi

agli attributi associati ai file Dos, ma a

differenza di questi ultimi, che sono
semplici «flag» facili da scavalcare, attri-

buti e privilegi dei file su un server

NetWare sono ben più rigidi.

Il tallone di Achille del NetWare consi-

ste nella necessità della esistenza di un
«super-utente», in grado di controllare e
gestire il sistema e stabilire le restrizioni

e i privilegi per gli altri utenti. Normal-

mente questo super-utente ha il nome di

«Supervisori!
. e nessuna restrizione si

applica a chi accede a un server con
l'identità di super-utente: può fare tutto

ciò che vuole. Se un super-utente acce-

de alla rete da un PC infetto, infetterà

tutto ciò che incontra.

A partire dalla versione 3 del NetWare
è stata introdotta una importante modifi-

ca. Mentre in precedenza il server era

una scatola nera, configurabile dal gesto-
re della rete, ma sempre e soltanto

nell'ambito delle possibilità standard,

con la nuova versione viene introdotto il

concetto di NetWare Loadable Module
(NLM). Un NLM corrisponde piu o meno
a ciò che un TSR è per il Dos: un
programma scritto da terze parti, fatto in

modo da interferire con l'ordinario fun-

zionamento del sistema operativo in mo-
do da estenderne la funzionalità,

Da qualche mese a questa parte non
meno di cinque produttori di programmi
antivirus hanno presentato sul mercato
dei prodotti specifici per NetWare, cioè

degli NLM. Il vantaggio di questo tipo di

prodotti, come abbiamo visto, consiste

essenzialmente nel fatto che il controllo

sui programmi eseguibili viene del tutto

sottratto all'utente, viene eseguito auto-

maticamente e in un contesto in cui

nessun virus può interferire per trarre in

inganno il programma di controllo.

Il NetWare è un sistema operativo

multitasking: per poter offrire risorse a

centinaia di utenti deve essere in grado

di eseguire più operazioni simultanea-

mente. ad esempio l'inoltro di un file a

un utente, la ricezione di un altro file da
un altro, il controllo della password di chi

chiede di entrare, l'invio di una stampa
alla stampante locale e magari il backup
di un volume. Tutte queste operazioni

vengono eseguite in modo non-preemp-

tive. cioè senza interferenza del siste-

ma: ogni task decide se e quando rila-

sciare il controllo al sistema operativo.

Una delle operazioni che possono es-
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sere eseguite in un task è l'esecuzione

di un NLM. Servendosi di un NLM appo-
sito è possibile eseguire due diversi tipi

di scansione:
— una su richiesta, per sottoporre a

verifica l’intero server e determinare se
si è verificata o meno infezione su qual-

siasi programma eseguibile,

— una «al volo», su tutto ciò che entra o
esce dal server nel momento stesso in

cui si cerca di farlo entrare o uscire.

In quest'ultimo caso (più difficile da
realizzare tecnicamente, ma assai più

efficace) si riesce di fatto a prevenire

l’infezione, o a rilevarla immediatamente
dopo che si è verificata e quindi prima

che possa spargersi. Di fatto questa
modalità di scansione equivale alla in-

stallazione di un antivirus residente sui

sistemi cliente, ma con un grado di

protezione ben più consistente.

Di questi prodotti abbiamo avuto occa-
sione di esaminarne tre. Ecco le nostre

impressioni in sintesi.

Central Point Anti-Virus
for NetWare

Annunciato lo scorso novembre in

Italia, è ora disponibile il prodotto antivi-

rus per NetWare che completa la gam-
ma dei prodotti Central Point per la

ricerca di virus.

CPAV per NetWare consiste in due
confezioni incellofanate assieme, delle

quali l’una contiene il modulo NLM con
le relative istruzioni, l’altra gli eseguibili

da installare sui sistemi cliente.

I prodotti della linea CPAV in realtà

erano già da tempo predisposti per l’uso

in ambiente NetWare. Già lo scorso

anno avemmo l’occasione di verificare

l’esistenza di questa funzione sulla rete

NetWare che congiunge i vari uffici della

Technimedia. In quell’occasione fu Mas-
simo Truscelli a consultarmi perché, do-

po aver trovato un virus Form su uno
delle centinaia di dischetti che entrano in

redazione per centomila motivi (e che
vengono tutti regolarmente verificati),

aveva notato sul server una segnalazio-

ne in merito al rilevamento del virus.

Le versioni più recenti dei tre prodotti

(CPAV per Dos, per Windows, per Net-

Ware) sono tutte in grado di comunicare
tra di loro. Inoltre la nuova versione per

NetWare consente di gestire con sem-
plicità anche reti dalla struttura molto
complessa. In presenza di più server

infatti è sufficiente aggiornare la versio-

ne installata su uno di essi perché esso
provveda a trasmettere agli altri server la

versione aggiornata, determinando un

allineamento pressoché istantaneo.

In occasione del rilevamento di un

virus il modulo NLM aggiorna un file di

log, visibile dal supervisore, e può intra-

prendere diverse azioni a seconda di

come viene configurato: può inviare un

messaggio al supervisore servendosi di

una funzione di mail ovvero comporre,
su un modem collegato al server, il

numero del cercapersone («Teledrin»)

della persona che dovrà occuparsi del

problema.

Il sistema offre anche una funzione di

rilevamento generico di «comportamen-
to virale», cioè un monitor di attività

sospette. Ogni volta che un programma
chiede di accedere a un file eseguibile

sul server (un'operazione che normal-

mente è riservata al Dos) il monitor

verifica le intenzioni del programma, e

se risultano sospette lo segnala in un file

di log. A nostro avviso si tratta di una
funzione estremamente soggetta al ri-

schio di falsi positivi, che non andrebbe
utilizzata se non come misura di suppor-

to e soltanto laddove si è certi che mai

nessun utente avra bisogno di effettuare

modifiche a un eseguibile.

Le capacitò di identificazione dei virus,

verificate sul campione standard che
ormai utilizziamo da tempo, risultano

buone; non abbiamo condotto prove in

merito ai tempi perché non avrebbero

senso. CPAV per NetWare infatti, essen-

do un NLM, gira sul server e quindi non
ostacola in alcun modo il normale funzio-

namento dei sistemi cliente. Con questo
Anti-Virus per NetWare la Central Point

ha sviluppato un prodotto di qualità ac-

cettabile, con forse un po' troppa atten-

zione all'interfaccia a scapito della sicu-

rezza. Infatti per accedere alle funzioni di

controllo del prodotto occorre servirsi di

una stazione cliente, su cui dovrà essere

eseguito un apposito programma peral-

tro molto ben curato nell'interfaccia. Ma
ogni volta che il supervisore accede alla

rete corre il rischio di essere un formida-

bile veicolo di infezione; avremmo prefe-

rito vedere una scarna e monotona inter-

faccia riga-per-riga sulla console del ser-

ver, esente dal rischio di infezione diret-

ta, piuttosto che una bellissima interfac-

cia grafica su una workstation che può
benissimo infettarsi.

McAfee NetShield

Secondo raffermata strategia azienda-

le della McAfee Associates anche que-
sto prodotto viene distribuito come sha-

reware. esattamente come i corrispon-

denti programmi che fanno parte della

serie VIRUSCAN. La versione che abbia-

mo esaminato è stata prelevata diretta-

mente dall'elaboratore della McAfee As-
sociates, effettuando una richiesta di

FTP sulla rete Internet tramite MC-link.

Il programma arriva sotto forma di un
archivio .ZIP contenente, oltre al modulo
eseguibile, anche i soliti file che accom-
pagnano i prodotti di McAfee: elenco dei

virus riconosciuti, lista degli agenti auto-

rizzali, programma VALIDATE.COM con
la relativa documentazione, informazioni

sul forum McAfee su CompuServe, e
ovviamente la documentazione del pro-

gramma. La documentazione è scritta in

modo coerente e sintetico, secondo la

tradizione della McAfee Associates. Le
istruzioni sono poche e chiare: l'installa-

zione del prodotto consiste semplice-

mente nel copiare i file NETSHLD.NLM
(l'eseguibile) e VIR.DAT (le «firme» dei

virus) sulla directory SYS:SYSTEM e
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VIRUS

II pacchetto Sophos Sweep per NetWare

nell'inserire il comando LOAD NETSHLD
nell'AUTOEXEC.NCF. Quando il NetWa-
re viene riavviato verrà caricato il modulo
NETSHLD, che offrirà al supervisore di-

verse opzioni, controllabili dalla console

del server. Il sistema è gestito tramite

una serie di menu, rigorosamente ese-

guibili soltanto dalla console. Sembra
che sia stato fatto un certo sforzo per

conciliare le esigenze di una interfaccia

gradevole e della massima sicurezza.

Poiché non è necessario svolgere le

funzioni di controllo da un sistema clien-

te, ma si deve per forza utilizzare il

server, non potrà mai accadere che il

supervisore infetti il server durante una
sessione di gestione di NetShield.

NetShield offre le funzioni di scansio-

ne «al volo» e a tempi prestabiliti (giorna-

lieri. settimanali, mensili). Il gestore può
scegliere tra diverse azioni che Net-

Shield potrà svolgere ogni volta che
viene scoperto un virus: rimuovere il file

infetto, lasciarlo dove si trova, trasferirlo

in una diversa directory- Viene inoltre

mantenuto un file di rapporto su tutte le

operazioni compiute.

Alla prova di identificazione di virus

risulta che NetShield si comporta come
gli altri prodotti shareware della McA-
fee: una buona capacità di rilevamento

di virus, ma una certa imprecisione nella

corretta identificazione del ceppo e della

variante, con una tendenza determinata

a raggruppare i virus per «famiglie» (si

veda a questo proposito l'intervista a

John McAfee, che abbiamo pubblicato

lo scorso dicembre).

NetShield quindi è un prodotto accet-

tabile, ma rischia di vedersi sorpassare

sul mercato da prodotti con un marke-
ting piu aggressivo, soprattutto nel no-

stro Paese. La formula dello shareware,

assai gradita agli utenti finali soprattutto

se hobbisti, è per contro piuttosto mal
vista dai professionisti deH'informatica,

specie dagli uomini di azienda, che han-

no assorbito acriticamente le informazio-

ni (spesso errate e comunque quasi

sempre approssimate) sulla presunta

scarsa affidabilità di BBS e shareware.

Sophos Sweep for NetWare

Abbiamo avuto occasione di parlare

della Sophos alcuni mesi fa, in occasione

della recensione di due prodotti della

dinamicissima casa di Abingdon. In quel-

l'occasione. quando ci occupammo di

Sweep per Dos, facemmo notare che si

tratta di un prodotto dalle ottime caratte-

ristiche tecniche, assai semplice nella

struttura e nell'interfaccia, e destinato

(anche per ragioni di prezzo) a un pubbli-

co di fascia alta.

Analoghe considerazioni valgono an-

Central Point Anti-Virus for NetWare

Produttore:
Central Point Software, 15220 Greenbrier
Pkwy - Beaverton. OB 97006 USA.
Tel. 10011 503-690-8088.

Distributore:

OPC-LAN
Milano - Tel. 102) 2870083
Pretti (IVA esclusa):

Central Point Anti-Virus

pernetware L. 1.590.000
Central Point Anti-Virus per DOS L. 230.000

NetShield

McAfee Associates. Ine., 3350 Scott Blvd.

Bldg 14 - Santa Clara. CA 95054-3107, USA.
Tel. <001) 408-988-3832.

Distributore:

Ultimobyte Editrice Srl

Via Aldo Manuzio. 15 - 20124 Milano.

Tel. 102) 6555306

NetShield 2-5 L 600.000 Server
NetShield 16-20 L. 420.000 Server
NetShield 51-100 L. 370.000 Server

Sweep for NetWare

Sophos Ltd., 21 The Quadrant. Abingdon
Science Park - Abingdon, Oxon 0X14 3YS.
Gran Bretagna. Tel. <00442351 559933.
Distributore:

Telvox Teleinformatica Sas
Via F.lli Cairoti, 4/6 - 40212 Bologna.
Tel. <051) 252784
Pretti: <IVA esclusaI:

Sweep 1 coppia di PC L. 737.500
Sweep 25 coppie L. 1.237.500
Sweep oltre le 25 coppie L. 2.237.500

che per la versione per NetWare, L'in-

stallazione, se possibile, è ancora piu

semplice di quella degli altri prodotti che
abbiamo visto è sufficiente copiare un
solo file dal disco di distribuzione alla

directory SYS:SYSTEM e inserire il co-

mando LOAD nella sequenza di attiva-

zione del server, e il gioco è fatto.

Per scelta esplicita della Sophos, Swe-
ep for NetWare non è stato dotato di una
funzione di scansione «al volo», poiché
la versione 3 del sistema operativo Net-

Ware non consente di farlo in modo
perfettamente pulito. In attesa della ver-

sione 4, che offrirà questa possibilità, gli

utenti di Sweep dovranno accontentarsi

della possibilità di effettuare una scan-

sione continua in background. Certo,

l'identificazione preventiva sarebbe me-
glio. ma anche con il metodo adottato da
Sweep è possibile un rilevamento preco-

ce e un rapido contenimento delle infe-

zioni. Il sistema è estremamente sempli-

ce da utilizzare, le opzioni sono poche e
chiare e possono essere gestite esclusi-

vamente dalla console del server.

Con l'acquisto di Sweep for NetWare
si acquista anche una site license per la

corrispondente versione Dos del prodot-

to, con la possibilità di sottoporre a

verifica anche tutte le singole stazioni

cliente collegate alla rete.

Ottime le capacità di corretta identifi-

cazione del campionario di virus.

BUS

Stefano Tona e raggiungibile tramite MC-lmk alla

casella MC0I7G e tramite Internet all'indirizzo

MCtìtlJÙfòniclim
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novemilacinquecento prodot-

ti hi-fi con relativi prezzi (che

sono aggiornati mese per

mese su AUDIOreview). sei-

milacinquecento foto, cin-

quanta pagine di articoli mo-

nografici che svelano tutto ciò

che è necessario sapere pri-

ma di scegliere ogni singola

parte del vostro impianto hi-fi.

Tutto questo è AUDIOGUI-

DA HI-FI: l'alta fedeltà al gran

completo. Ideale per ascolta-

re bene, indispensabile per

acquistare meglio.

lechnimedia

Indispensabile

volume

d'ascolto.

AUDIOGUIDA HI-FI '92/ 93. Una sonora lezione.



PXPRESS: le dialog-box
Vediamo questo mese il modulo che si occupa della presentazione e del controllo di

quasi tutte le dialog-box del programma. In particolare sono definite le d.b. per
selezione dei file da importare, per la visualizzazione dei file .ZIP e l'immancabile

«About« con le note del programma e dell'autore. Vista la lunghezza del codice dovrò
dividere il commento in due parti, quindi finiremo l'esposizione il mese prossimo

di Paolo Ciccone

Facciamo ordine

Un programma viene quasi sempre
diviso in moduli e l'organizzazione che
questi hanno non è sempre la più adatta

all'esposizione «a puntate», facciamo
quindi un piccolo riepilogo in modo da
spiegare come i vari moduli sono orga-

nizzati. Il mese scorso abbiamo visto la

struttura del menu e le procedure di uti-

lità tra cui quella per la lettura dei file

.ZIP. Le procedure che vedremo adesso
entrano in gioco durante la fase di im-

portazione del file messaggi nel databa-

se di PXPRESS. Per fare questo ho uti-

lizzato delle dialog-box in modo che l'u-

tente possa selezionare uno o più file

da importare, selezionare un’intera dire-

ctory e aprire un file ZIP senza uscire

dal programma. Ogni dialog-box è incor-

porata in una Procedura che provvede

normalmente all'inizializzazione delle va-

riabili e all'impostazione del valore di ri-

torno per i pulsanti usati per la chiusura

della d.b. La procedura getFileList lancia

la dialog-box più complessa, per la qua-

le è stato necessario impostare una dia-

log-proc per la gestione degli eventi. La

procedura fa parte della routine di im-

portazione e quindi non viene richiama-

ta come scelta di menu.
Salvo variazione dell’ultima ora i mo-

duli saranno quindi quattro; tools.sc.

dialogs.se, reader.se, msgrdr.se. Gli ul-

timi due servono rispettivamente per

l'importazione dei messaggi e per la let-

tura e la preparazione della posta in

uscita.

A questo punto vediamo in dettaglio

il codice. La prima procedura che incon-

triamo, getDirName. legge l'ultima dire-

ctory utilizzata per l'importazione dei

messaggi in modo da evitare che l'uten-

te inserisca ogni volta il percorso di ri-

cerca per i file dei messaggi. Questa in-

formazione viene registrata nella tabella

CONFIG, ne vedete la struttura in figu-

ra, e mostrata nella dialog-box usata per

la selezione dei file da importare. Il cam-
po (Ultimo blocco] serve per poter con-

tare le operazioni di importazione in mo-
do da assegnare un numero di lotto a

ogni gruppo di messaggi ovvero a ogni

file XP importato. [Codice Internet] ser-

ve per poter catalogare con un numero
progressivo gli utenti internet. Come
vedremo in seguito PXPress mantiene
aggiornata una tabella con i dati degli

abbonati MC-link dei quali sono stati let-

ti i messaggi. In questa maniera è pos-

sibile usare il codice utente nel databa-

se dei messaggi, ottenerne la decodifi-

ca in fase di consultazione e risparmiare

spazio negli archivi. Questa lista di uten-

ti verrà poi utilizzata per la preparazione

dei messaggi originali, non risposte, da
inviare alla Mailbox. Con il sistema della

compilazione automatica il programma
riesce quindi a fornire una lista signifi-

cativa di destinatari senza obbligare l'u-

tente a inserire manualmente i dati. Gli

utenti Internet non hanno però un co-

dice MC-link e sono identificati invece

da stringhe del tipo nomeutente.do-
main. Ogni utente MC-link ha un indi-

rizzo Internet del tipo MCxxxx.it. La lun-

ghezza complessiva di un indirizzo Inter-

net può variare molto da utente a uten-

te e quindi ho optato per creare una co-

difica automatica usando lo tesso siste-

ma di MC-link, ma sostituendo il

prefisso MC con IU: Internet User.

Il campo [Firma] è un memo, massi-
mo quattro righe, dove inserire la «fir-

ma» che si vuole aggiungere automati-

camente a ogni messaggio preparato

con PXPress. L'utimo campo tiene il no-

me della directory nella quale si trova

PKUNZIP, può essere lasciato in bianco

da chi ha già impostato correttamente
la variabile PATH del DOS.
Rimandiamo al mese prossimo la de-

scrizione di getFileList, la dialog-box più

complessa, e concentriamoci per ora

sulle procedure Config e About. En-
trambe usano il comand SHOWDIA-
LOG senza procedura di eventi (dialog-

proc) dato che possono essere confer-

mate con un Òk Button o annullante

con un CaneeI Button. Ricordiamoci
però che un pulsante Cancel si limita a

chiudere la dialog-box senza impostare
valori di ritorno e quindi la variabile

dlgRetVal può creare dei problemi se
non viene inizializzata prima di SHOW-
DIALOG. Ecco perché la inizializzo con
«Cancel»' se viene premuto Ok il pul-

sante imposta il valore corretto, altri-

menti rimane quello di partenza e pos-
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TABELLA CONFIG

Field Name Field Type

Directory A64
Ultimo gruppo N

Codice Internet N
Firma M60
Path per pkunzip A64

so fare il test senza problemi.

In Config viene eseguito un piccolo

ciclo FOR per la conversione del cam-
po memo in quattro variabili di tipo

stringa. È obbligatorio che ogni riga sia

delimitata da un newline, se il campo è

KTs,rrs

ine troncato nel momento
a la configurazione. Da no-

re cne l'utilizzo di una dialog-box al

>sto di un form (scheda) in questo ca-

i ha semplificato molto lo schema
illa procedura, WAIT implicito, e ha

migliorato l'aspetto dell'applicazione

About non ha nulla di particolare ec-

cettuata la cornice che, per quanto
possibile, crea l'effetto tridimensionale

tipico dell dialog-box Borland per Win-
dows.



PAfiADOX
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CHI INFORMATICI! S.r.l.

Vio6.Marrodi.{0/tl/M 00127 ROMA
Tal. 04-86802299 82000070 Fai 06-06801077

PCMRINT S.r.l.

Via 6.C flbbo, 10 tOOSS MUGGIO (MI)

Tal. 089-2702132 Fai 039-2702123

NOTEBOOK 60 1 .640.000

UIPTOP 33 1 .970.000

Personal Computer
CHIC BCSHTOP, 1 MB BBM, FLOPPY 1 44 MB
2 STRIALI. 1 PARBULIB. ORRFICB UOR.
TRSTILAR IBI TASTI

386 SX-33

386 DX-40

486DX33

575.000
720.000

1.310.000

KODAK-DICONIX
180SI Inkjet portatile

701 Inkjet portile 3ppm
FUJITSU
DI 900 llOcol. 150cps
DI lfOO 1 36col. SOOcps

LOGITCCH-GRRVIS
ScanMan Plus per Win3
PhotoMan fotodigitale

Joystick analogico, nero

Joystick analogico, trosp.

Scheda Ultrasound 16 bit

SONV
Lettore di CD ROM interno

490.000
700.000

490.000
815.000

844.000
738.000
45.000
49.000

815.000

350.000

Hard Disk
40 Mb 280.000
120 Mb 460.000
210 Mb 690.000

Cabinet
Desktop Super 145.000
Desktop con sportello 115.000
Minitouicr con sportello 118.000
Big Tower 210.000
Tutti i caie sono con display a Ire cifre

Mothcrbocird
386SX 33
386 DX 40
486 DX 33

190.000
310.000
900.000

Memorie RAM
Simm 256K-7 22.000
Simm 1 Mb-7 60.000
Simm 4 Mb-7 250.000

Novità'
Vgo-Pol 280.000
Imngc Grobber 650.000
Mouse UJircless 99.000
Trockboll 65.000
Televideo SCOTT 630.000



Animazione tridimensionale

con il 3DS

Il concetto di animazione è derivato dal cinema. In particolare è legato ai cosiddetti cartoni

animati, ovvero a quei film in cui ciascun fotogramma è un disegno a sé stante, realizzato da veri

e propri artisti del disegno, su fogli di cartoncino o su fogli di plastica trasparente, e in cui la

visualizzazione in rapida sequenza dei vari fotogrammi, dei vari disegni quindi, produce l'effetto

animazione, ovvero fa sembrare le varie figure in movimento.
Anche l'animazione è una di quelle tecniche grafiche di cui si è «impossessato» il computer.

È noto a tutti che i famosi cartoni animati giapponesi, oggetto, nelle famiglie italiane, di continue

liti tra bambini, che ne sono spesso dipendenti, e i genitori, sono «fatti con il computer»

di Francesco Petroni e Aldo Azzari

Anche con il Personal Computer si

possono realizzare Animazioni, solo che
tale materia si è sdoppiata di due ma-
terie ben differenti tra di loro, la 2-D Ani-

mation, che ha come destinazione pre-

valente la Desktop Presentation, e la

3D Animation che ha come origine e, in

molti casi come destinazione, il CAD
evoluto.

Pur usandosi per ambedue le attività,

quella 2D e quella 3D, il termine Ani-

mazione, vi sono, come detto, tra le

due, radicali differenze Alcune funzio-

nalità grafiche, basate su calcoli, hanno
senso solo in un ambiente bidimensio-

nale, si pensi alla trasformazione, di tipo

nmetamorfosi», tra due oggetti, possi-

bile nei prodotti 2D. Al computer il com-
pito di costruire con processi di inter-

polazione le figure intermedie (fig. 1).

Altre funzionalità, sempre basate su

calcoli, come quella per gestire le Luci,

da cui dipende il posizionamento e il cal-

colo delle ombre, hanno senso solo in

un ambiente 3D.
L'AutoDesk, casa leader nei prodotti

software di grafica tecnica, produce due
prodotti, ma sarebbe meglio dire due li-

nee di prodotti, l'uno destinato alla 2-D
Animation, che è l'Animator Pro, l'altro

destinato alla 3-D Animation, che è il 3D
Studio.

I due prodotti hanno buoni rapporti tra

di loro, ad esempio è possibile prepa-

rare una animazione con il 3D Studio, il

cui formato di file, FLI o FLC (figg. 2, 31

sta tralaltro diventando un formato stan-

dard, riconosciuto da altri pacchetti so-

ftware di Desktop Presentation (citiamo

Corel Drawl 3.0), e hanno buoni rappor-

ti con AutoCAD, del quale possono es-

sere considerati accessori di lusso.

A dimostrazione del fatto che la com-
puter grafica importante si può avvalere

di più strumenti in «combutta», o come
va di moda dire, in sinergia, tra di loro.

Come esemplificazione di tale possi-

bile sinergia vi presentiamo, in figura 4,

un cubo, realizzato con 3D Studio, che
ruota nello spazio, e sulle cui facce so-

no state posizionate delle animazioni a

loro volta fatte con Animator che si

muovono mentre il cubo ruota.

Noi abbiamo più volte parlato di tali

prodotti. In questo numero approfondi-

remo l'argomento 3D Studio, proponen-
dovi un «esercizio» completo, in cui il

«soggetto» dell'animazione viene realiz-

zato direttamente con gli strumenti di

generazione di solidi del 3D Studio.

La finalità è quella di creare una Ani-

mazione di grande effetto spettacolare,

utilizzabile ad esempio in una pubblicità

televisiva o in uno Stand in una mostra.

Come nostra abitudine vi proporremo
in prevalenza materiale originale, svilup-

pato da noi proprio per questo articolo.

Piccolo riassunto
delle puntate precedenti

I più recenti articoli sull'argomento ri-

salgono al numero 120, in cui abbiamo
presentato le prove di Animator Pro e di

3D Studio release 2.0, e al numero 121,
in cui abbiamo proposto un esercizio

dedicato alla creazione di una immagine
«statica» con 3D Studio. Si trattava di

una Scacchiera con tutti i pezzi.

In questo articolo, idealmente suc-

cessivo a quello appena citato, ci dedi-

cheremo prevalentemente al movimen-
to, ovvero agli strumenti che consento-
no di realizzare automaticamente serie

di fotogrammi che poi vengono visua-

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



lizzati velocemente in modo da dare la

sospirata animazione 3D.
Il primo prodotto AutoDesk dedicato

all'animazione era l'AutoFlix, un acces-

sorio di AutoCAD. Successivamente ha

realizzato il primo Animator, bidimensio-

nale. inserito anche nel Multimedia
Explorer, in cui veniva anche proposta

una uscita dei file prodotti con Animator
o con 3D Studio in Windows.

In figura 1 vediamo un fotogramma di

un'animazione 2D, in cui una pallina da
Golf in movimento, di cui si vede a ma-
lapena la scia, traccia una linea dal si-

gnificato Business Graphic.

In figura 3. invece, vediamo l'AAWIN,

applicazione che serve per visualizzare

in finestre Windows dei file prodotti con
Animator Pro o con 3D Studio.

Il modulo Keyfremer

Nell’articolo precedente, quello dedi-

cato alla scacchiera, abbiamo visto co-

me con il modulo 2D Shaper, il modulo
3 Lofter e il 3D Editor si sviluppino sog-

getti spaziali, ma ancora statici.

Nella figura 6 vediamo il nostro sog-

getto, il Logo di MC. già definito nel 3D
Editor e vediamo, nella figura 7, il mo-
mento della scelta dei materiali.

Prima di passare al modulo per l'ani-

mazione occorre effettuare una prima

verifica «visiva» per controllare soprat-

tutto l'effetto delle luci e dei materiali

scelti sugli oggetti. Si esegue un Ren-

dering statico con il comando RENDE-
RING preceduto dall'opzione SETU-
P/CONFIGURE (fig. 8) che permette di

configurare il tipo di file in uscita e la

risoluzione dell'immagine. In figura 9
vediamo il risultato finale.

Per creare una Animazione si usa il

successivo modulo Keyframer, che con-

sente di modificare, nell'ambito del vo-

luto numero dì fotogrammi (framel, la

posizione e/o le caratteristiche degli og-

getti, della macchina da presa e delle lu-

ci creati con il modulo 3D EDITOR.
Quando si «entra» nel modulo Keyfra-

mer viene impostato il numero di frame

a 30 (vedi fig. 10).

Nella parte bassa dello schermo, nella

zona dedicata alla «pulsantiera» del Ke-

yframer. si possono notare, tra gli altri,

due pulsanti, uno posto a sinistra con il

numero 0 e l'altro a destra con il nu-

mero 30.

Sopra i due pulsanti si trova una barra

evidenziata in rosso, con un cursore
bianco posto tutto a sinistra Si tratta

della «Segment Bar» che indica quale è
il segmento attivo ossia con quanti fo-

togrammi si sta lavorando (in questo ca-

so da 0 a 30).

Il cursore bianco posto a sinistra della

barra indica il numero del fotogramma
corrente.

Se proviamo a clickare sul pulsante

contraddistinto da una freccia rivolta

verso il basso potremo notare due co-

se: il cursore bianco si sposta alla fine

della barra e gli oggetti rappresentati

nelle varie finestre vengono ritracciati

(rigenerati) ma con il colore nero.

In pratica siamo passati al fotogram-
ma numero 30 e il Keyframer visualiz-

zerà la posizione che occupano gli og-

getti in quel fotogramma (praticamente

è identica a quella iniziale perché non
abbiamo ancora manipolato gli oggetti).

Clickando sul pulsante con la freccia

rivolta verso l’alto si torna sul fotogram-

ma iniziale.

Se desideriamo passare su fotogram-

mi intermedi, compresi tra il numero 0
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ed il numero 30, sarà sufficiente clicka-

re sul pulsante con II numero 0. Una
volta clickato appare una dialog box che

chiede di inserire il numero della Frame
desiderato.

Supponiamo ora che l'animazione che

vogliamo creare debba svolgersi nell'ar-

co di 50 frame.
Occorre impostare il numero totale

delle frame.

Per poter eseguire questa operazione

è sufficiente selezionare il comando TI-

ME posto nel menu di destra, seguito

dall’opzione TOTAL FRAMES.
Supponiamo anche che l’animazione

(progettata per un totale di 50 frame)

debba essere divisa in due parti. Gli og-

getti si muoveranno, in direzione diver-

se, all'interno di un segmento che va

dalla frame 0 alla frame 30, mentre la

Macchina da presa e le luci si muove-
ranno o subiranno alterazioni dalla fra-

me 30 alla frame 50.

Ricapitolando la prima cosa da fare

consiste nel definire il numero totale

delle frame. La frame numero 0 visua-

lizzerà gli oggetti nella loro posizione ini-

ziale, cosi sono stati creati nel 3D Edi-

tor.

Occorre adesso portarsi sul fotogram-

ma finale del primo segmento, cioè nel-

la frame 30, e qui modificare la posizio-

ne degli oggetti, portandoli nella posizio-

ne di «arrivo».

Nella nostra animazione abbiamo sta-

bilito che le lettere M e C del Logo do-

vranno muoversi partendo dal fondo e
venendo in avanti, ruotando su se stes-

se.

Quindi il primo passo è quello di «lin-

kare» i due oggetti M e C (che nascono
come due oggetti differenti) in modo da
avere un movimento sincronizzato.

Per eseguire questa operazione si

aziona il comando HIERARCHY posto

nel menu di schermo seguito dall’opzio-

ne LINK.

Si seleziona il primo oggetto, chiama-

to «child component», seguito dal se-

condo oggetto, chiamato «parent com-
ponenti!. Questa operazione crea una
gerarchia degli oggetti e può essere

eseguita su più oggetti e su più livelli.

A questo punto si passa al comando
OBJECT seguito da MOVE e, scelto il

punto di vista più idoneo per questa
operazione, si seleziona l’oggetto appe-

na «linkato» spostandolo nel punto di

partenza cioè in fondo alla scena, in-

somma in una posizione più lontana ri-

spetto all'osservatore.

Qui, sempre attraverso il comando
OBJECT, ma seguito questa volta dal-

l’opzione ROTATE, si imposta la rotazio-

ne (che si combina con la traslazione)

dell'oggetto pari ad un angolo giro (360

gradi), ricordando che si può modificare

anche l'asse di rotazione agendo sul ta-

sto Tab della tastiera mentre nella parte

alta dello schermo si possono leggere i

valori della rotazione.

Ma nel progettare l’animazione si era

stabilito che gli oggetti M e C dovevano
spostarsi partendo dal fondo e venendo
in avanti verso la Macchina da presa

ruotando. Invece nell'operazione appe-

na svolta abbiamo spostato gli oggetti

verso il fondo, cioè verso il punto di par-
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tenza. Occorre quindi trovare il modo di

fare eseguire il movimento al contrario.

Per eseguire questa operazione ci si

avvale sempre del comando OBJECT
seguito da TRACKS e poi ancora da RE-
VERSE. Si seleziona quindi l'oggetto e

all'apparire del Box di Dialogo si deve
scegliere POSITION.

In altre parole è come se, per pro-

grammare l’animazione, si partisse co-

munque dalla scena finale.

Con la stessa tecnica si eseguono gli

spostamenti degli altri oggetti che com-
pongono l'animazione.

Terminata questa prima fase, si può
passare al movimento della Macchina
da presa che dovrà muoversi nell'arco

di 20 frame, dalla 30 alla 50.

Il primo passo quindi consiste nel ren-

dere attivo il segmento che va dal fo-

togramma 30 al fotogramma 50, agen-
do o sui due pulsanti contaframe o sul

comando TIME seguito da DEFINE SE-
GMENT e portandosi poi sul fotogram-
ma finale (il 501.

Una volta posizionatici sul fotogram-

ma finale, con il comando CAMERA se-

guito dall'opzione MOVE, spostiamo
(sempre scegliendo l’opportuno punto
di vista) la Macchina da presa nel punto
di arrivo.

Oltre allo spostamento «fisico» della

Macchina da presa è possibile lungo il

percorso modificare anche altre sue ca-

ratterische come ad esempio il tipo di

focale (obiettivo) oppure la distanza dal

punto di mira o ancora l'angolazione sul

proprio asse (opzioni ROLL, FOV, DOL-
LY, ADJUST)
Se lo si desidera è possibile «movi-

mentare» ulteriormente il percorso della

Macchina da presa (ma anche degli altri

oggetti).

Scegliendo il comando PATHS e di

seguito SHOW-HIDE e selezionando in

questo caso la Macchina da presa, il

percorso che l'oggetto deve compiere
verrà visualizzato da una linea rossa in-

tervallata da punti bianchi e gialli (fig.

11).

I punti gialli rappresentano le frame
mentre i punti bianchi i keyframe. I key-
frame rappresentano i punti «cruciali»

dei movimenti, i punti di discontinuità.

Li possiamo paragonare ai vertici di una
spline e come tali, usando le opzioni di

PATH: MOVE KEY, ADD KEY, DELETE
KEY, possono essere manipolati «mo-
vimentando» ulteriormente il percorso.

Vi sono poi delle ulteriori opzioni

estremamente sofisticate e avanzate
per usare i Keyframe.

Lo stesso tipo di manipolazioni pos-

sono essere usate per modificare gli og-
getti Luce (posizione, colore, intensità,

ecc.).

Controllo dell'efficacia

del movimento

Prima di eseguire il rendering dell'a-

nimazione. sarà meglio eseguire una
prima sommaria visualizzazione della

animazione.

Scegliendo dal menu di destra il co-

mando PREVIEW e di seguito l'opzione

MAKE e clickando -nella finestra che vi-

sualizza il punto di vista della Macchina
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Figure IO. Il- AutoDesk 3D Studio - Ambiente Keylramer.

Terminato il lavoro con l'Editor si passa al Kevtramer. che serve per realizzare automaticamente le «trame». ossìa 1 1ologrammi intermedi rispetto a quello iniziale

e quello finale.

Occorre definire i movimenti ed i percorsi che i van oggetti che compongono la scena tcompresi luci e macchine da presa) debbono effettuare in questo intervallo.

Nella figura abbiamo usalo come esempio una sfer

attorno agli oggetti

da presa apparirà una box di dialogo che
chiede di impostare alcuni parametri co-

me: tipo di tracciamento degli oggetti

(solo facce, solo linee, linee e facce),

accuratezza delle facce nascoste, nu-

mero di frame, risoluzione video (co-

munque solo il tipo basso, in preview).

Il risultato, visualizzabile con l'opzione

VIEW FLIC, sarà una animazione, di tipo

FLI, eseguita con risoluzione 320x200,
usando solo tonalità di grigio e senza

nessun tipo di «texture», quindi molto

che si muove a zig zag tra una sene di cubi mentre

spartana, ma efficace per verificare la

validità del lavoro (figg. 12, 13).

Rendering Finale

Successivamente alla verifica, ed
eventualmente alle correzioni del lavoro

eseguito con il Keyframer, si può pro-

cedere al rendering finale.

Si deve attivare il comando RENDE-
RER seguito dall'opzione RENDER,
quindi, come nel Preview, si clicka nella

giusta finestra.

Viene visualizzata una box di dialogo

per l'immissione dei relativi parametri,

che sono numerosi e sofisticati Per

questo primo esercizio è sufficiente de-

finire lo SHADING LIMIT, impostando il

parametro PHONG (si tratta di uno dei

metodi di renderizzazione, quello più ac-

curato, delle superfici), definire l'ANTI-

ALIASING, impostando il valore HIGH,
definire il numero di frame impostando
il valore ALL.

Figure 12. 13 - AutoDesk 3D Studio - Preview dell'animazione.

Con il comando Preview. posto nel menu sulla destra nello schermo, seguito dall'opzione MAKE FLI si può eseguire un primo sommario rendering dell'animazione

sufficiente per un controllo della omogeneità del movimento L'output su vìdeo verrà eseguilo in modalità VGA sfruttando la bassa risoluzione 1320x2001 ed
utilizzando solo toni di grigio, senza nessun effetto dì texture. e soltanto con un minimo dì effetto luce.
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Quindi (attenzione a non dimenticarlo)

clickare sul bottone chiamato DISK (al-

trimenti il rendering non verrà salvato

su disco) finalmente seguito da REN-
DER.

Forse occorrerà attendere un po' di

tempo (dipende naturalmente dalla

macchina, dalla complessità degli og-

getti e dalle caratteristiche impostate),

ma sicuramente il risultato finale vale

l'attesa.

Conclusioni

In questo esercizio ci siamo limitati a

muovere gli oggetti e a muovere la

macchina da presa. In questo caso il la-

voro è consistito nel definire i punti di

discontinuità, ovvero nel definire le fra-

trie che cosituiscono punto di partenza

o punto di arrivo dei vari «segmenti).

Applicazioni più sofisticate, ma che si

appoggiano sempre sul concetto di

Figure 14, 15, 16 Au-

todesk 3D Studio -

Rendering tinaie

naie. Ve ne presentia-

tiene chckando sul co-

mando RENDERER po-

sto nel menu a lato

nello schermo, seguito

dall'opzione RENDER e
selezionando la line-

punto di vista prescel-

to La finestra di dialo-

go che appare è iden-

tica a quella che si apre

nel momento in cui si

esegue un rendering

30 Editor Terminata la

fase di rendering potre-

WEW Seguita 'dall'o-

pzione FU,

Figura 1 7 - AutoDesk 3D

Tema Logo MC È pos-
sibile usare come sfon-

do dell'animazione rea-

lizzata totalmente con
3DS una immagine Bit

Mapped precedente-

tata da telecamera o
scanner e salvata In uno
dei formati classici

ITGA, GIF, PCX, TIFI.

Per poter inserire uno
sfondo occorre attivare

,1 comando RENDE-
RING seguitoda SETUP
ed ancora dall’opzione

BACKGROUND che
consente di scegliere

tra uno sfondo a tinta

unita, uno sfumato o

immagino Bit Mapped

«segmenti* e di «trame». sono quelle

che prevedono metamorfosi degli og-

getti. ovvero la loro modifica morfologi-

ca. dimensioni, colori, ecc.

Altro argomento importante è quello

dei Material, delle Texture e dei Map-
ping, che pur non potendo subire mo-
difiche morfologiche (non si può passa-

re da un materiale all'altro) condizionano

comunque profondamente la qualità del

risultato finale.

Torneremo sull'argomento. Per ades-

so vi proponiamo una semplice antici-

pazione, il nostro Logo ambientato in

una scenografia rappresentante un cielo

luminoso e un pavimento a scacchiera,

lucidato a specchio.

MS
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Add-on per DTP
Detto così potrebbe sembrare uno scioglilingua, ma stiamo parlando dì quanto è
possibile aggiungere ad un programma di desktop publishmg per addizionare

funzionalità al programma stesso e quindi possibilmente lavorare meglio.

MCmicrocomputer ha esaminato cosa offre il mercato per Xpress e PageMaker

di Mauro Gandini

Più potenza quando serve

Il problema di un progettista di soft-

ware non è più ormai quello di creare

un prodotto affidabile (i tool di sviluppo

sono ormai cosi avanzati da ridurre no-

tevolmente i malfunzionamenti), quanto
stabilire quali e quante funzioni o nuove
funzioni inserire in un prodotto softwa-

re. A volte infatti si sarebbe tentati di

inserire funzionalità molto complesse
che magari sono di scarso utilizzo o ser-

vono solo a pochi. In parecchi casi que-

sto porta ad una espansione senza limiti

dello spazio richiesto sull'hard disk da
parte del programma stesso e un gros-

so utilizzo di memoria RAM al momento
dell'utilizzo.

Altri progettisti invece aprono il loro

software alla possibilità di estenderne le

funzionalità da parte di altri progettisti

fornendo una serie di indicazioni che
consentono di creare dei cosiddetti Ad-
d-on. programmi aggiuntivi che svolgo-

no funzionalità particolari: anche nel de-

sktop publishing si hanno esempi di

prodotti che sono estensibili attraverso

programmi aggiuntivi resi disponibili da
terze parti.

In specifico sono tre i prodotti che

supportano in qualche maniera il discor-

so estensioni' Xpress con le Xtensions,

PageMaker con le Additions e ReadySet-
Go/Design Studio con le Annexes. Dei

tre senza dubbio Xpress è il prodotto

con il maggior numero di estensioni di-

sponibili: PageMaker ha introdotto il

concetto di estensioni solo con la ver-

sione 4,2 per Macintosh e si riserva di

introdurre in maniera massiccia questo
concetto con la versione 5: per quanto
riguarda ReadySetGo/Design Studio
dobbiamo dire subito che la scarsa dif-

fusione di questo prodotto ha portato in

pratica a non trovare sviluppatori dispo-

sti ad investire il loro tempo nella pre-

parazione di Annexes.
Nel nostro articolo parleremo quindi

soprattutto di Xtension per Xpress e da-

remo poi una veloce scorsa alle Addi-

tions per PageMaker 4.2.

Xtension per tutti i gusti •

Aver dato la possibilità di sviluppare

estensioni per Xpress è stata senza
dubbio una mossa vincente per questo
prodotto: infatti è proprio attraverso ciò

che Xpress ha conquistato molte nic-

chie di mercato che altri concorrenti

non hanno saputo raggiungere restando

cosi ottimi prodotti per utilizzo generico.

Ormai infatti si possono trovare moltis-

sime Xtension per le più svariate appli-

cazioni, alcune addirittura sviluppate in

proprio da utenti che poi in alcuni casi

hanno deciso di commercializzarle.
Quelle più conosciute e disponibili sono

Xtension Manager che

re le Xtension che si

XO'ess

quasi 60: naturalmente non possiamo
esaminarle tutte, ma prenderemo in

esame quelle che ci sembrano più utili,

dandone una breve descrizione e indi-

cando in quali situazioni esse possono
essere considerate estremamente utili.

Le Xtension sono delle vere e proprie

estensioni delle capacità di Xpress che
una volta inserite nella cartella di

Xpress, vengono inserite automatica-

mente nel programma al momento del-

l'apertura dello stesso. Ciò ha il grande
vantaggio di avere funzioni che lavorano

esattamente come lavorano le funzioni

proprie di Xpress. D’altro canto, per rag-

giungere questo alto livello di integrazio-

ne, si e dovuti ricorrere ad un sistema

di scrittura di queste Xtension che uti-

lizza lo stesso codice e l'aggancio al co-

dice proprio di Xpress ciò potrebbe
comportare per alcune di esse una ne-

cessaria riscrittura nel caso di presen-

tazione da parte della Quark Iproduttrice

del prodotto) di una nuova versione di

Xpress (alcuni problemi si sono già avuti

passando semplicemente dalla versione

3 alla versione 3.1).

Passiamo ad esaminare quindi alcune

Xtension tra le piu utili: le abbiamo
messe in ordine alfabetico, tranne la pri-

ma che consideriamo la piu utile per co-

loro che hanno intenzione di sfruttare a

pieno le opportunità offerte dalle Xten-

sion.

Xtension Manager - DK&A
Non ha una vera e propria funzione

nell'ambito dtp, ma consente all'apertu-

ra di Xpress di abilitare o meno le Xten-

sion presenti nella cartella di Xpress
stesso. Infatti al lancio di Xpress basta

tenere premuto il tasto Shift per vedere
apparire una finestra con l’elenco di tut-

te le Xtension disponibili' a questo pun-

to si possono attivare solo quelle che in-

teressano per il lavoro che dobbiamo
svolgere.

Quando serve: tutti coloro che utiliz-
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zano in forma intensiva Xtension trove-

ranno questo accessorio indispensabile.

Autopage - KyTek
Dopo aver creato normalmente capi-

toli o articoli con Xpress, è possibile con
l'ausilio di Autopage impostare in forma
professionale le pagine di libri, manuali,

libri di testo e documenti tecnici. È pos-

sibile inserire note a piè di pagina (rinu-

merandole e riposizionandole automati-

camente). immagini e tabelle (control-

landone automaticamente la posizione

in relazione ai riferimenti nel testo), con-

trollare vedove e orfani (eliminando an-

che cambi pagina indesiderati), In prati-

ca associa le funzioni batch con quelle

interattive di Xpress per fornire un si-

stema modifica-impagina-modifica suffi-

cientemente automatizzato da incre-

mentare in maniera sensibile la produt-

tività.

Quando serve: la produzione conti-

nua di documenti particolarmente strut-

turati trova in questa Xtension un’ottima

forma di aiuto automatizzando parec-

chie operazioni di standardizzazione.

ColorManager - Compusense
È utilizzabile solo con la versione 3.1

di Xpress ed è espressamente dedicata

a coloro che utilizzano estensivamente

il colore nel loro lavoro. Infatti questa

Xtension consente di gestire i colori

presenti nel documento cosi facilmente

come si gestiscono le varie caratteristi-

che nel testo: abbiamo infatti, ad esem-
pio, funzioni di ricerca e sostituzione di

specifici colori anche in differenti per-

centuali, anche all'Interno di documenti
EPS che possono essere quindi aperti e

visualizzati. Consente inoltre di modifi-

care a piacimento l'angolo del retino di

qualsiasi colore applicato e. attraverso

la funzione EPS Report, di avere un re-

port dettagliato sui file EPS presenti nel-

la pubblicazione, compresi i colori da lo-

ro utilizzati. Aggiunge la voce Color ai

menu.

Quando serve: il colore sta assumen-
do sempre maggior risalto nella gestio-

ne di documenti in dtp e questa Xten-

sion e quella che consente di ottenere

un supporto maggiore sulla gestione sia

del colore direttamente in Xpress sia at-

traverso i file di immagini importati.

ColorSnap 32+ - Computer Friends

Permette di importare immagini a co-

lori ad alta qualità utilizzando telecame-
re e videoregistratori. L'immagine viene

importata direttamente nel documento
Xpress: le immagini sono a 24 bit con

una risoluzione di 640x480 pixel con
possibilità di scontornare le immagini e
ottimizzazione dell'immagine Inoltre

funzioni di compressione e di database

delle immagini importate completano il

prodotto.

Kerninq Palette

do o
|

ExportJ

Prefs
|

!)« Navigator :::::::

*

Page : 1

ElGeometry

*
*
4

Irai 7 |u|

Navigator conserte dt visualizzare la singola pagina

Quando serve, un altro prodotto per

l'utilizzo dei colori, ma con particolare ri-

guardo alla preproduzione cioè alla im-

portazione delle immagini e loro gestio-

ne: il prodotto da utilizzare nel caso si

necessiti importazione diretta di imma-
gini di origine televisiva o comunque di

alta qualità.

Dashes - Compusense
É uno dei sistemi di sillabazione tra i

più precisi disponibili (precisione dichia-

rata 99%). Permette naturalmente an-

che l'inserimento di proprie eccezioni di

sillabazione. L'algoritmo è basato sulla

base linguistica e i dizionari dei Servizi

del Circolo Noetico. Lingue disponibili:

Croato - Danese - Ebraico - Finlandese
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- Francese - Greco - Groenlandese - In-

glese - Italiano - Norvegese - Olandese
- Polacco - Portoghese - Russo - Spa-

gnolo - Svedese - Swahili - Tedesco -

Turco - Ungherese.

Quando serve: naturalmente chi lavo-

ra con testi in molte lingue e deve es-

sere sempre sicuro del risultato finale,

troverà in questo prodotto un valido aiu-

to.

File Manager - Compusense
Consente di gestire i file generati ad

Xpress e tutti quelli di supporto, come
impostazioni, font, immagini, ecc., in

maniera più semplice e veloce: inoltre

consente di identificare i file con una
gran serie di informazioni, come nome
del realizzatore, progetto a cui la pub-

blicazione appartiene, date di realizza-

zione e di ultima modifica. Consente di

movimentare i file relativi a un docu-

mento tutti insieme automaticamente
senza dover ricordare quelli correlati.

Quando serve: anche in questo caso
siamo di fronte ad una estensione che
consente non tanto di aggiungere fun-

zioni, ma di gestire al meglio i docu-
menti nel momento in cui Xpress sia il

nostro strumento principale di lavoro.

Mining Link Tool Preferente»

Missing Link

Quando serve: e uno strumente per

un uso altamente professionale di

Xpress. dedicato a chi svolge la propria

attività nell'impaginazione professionale

di pubblicazioni.

PinPoint - Cheshire Group
Consente di ricercare all'interno del

nostro documento eventuali errori di

PostScript che si possono generare.

Prepara automaticamente un report con
le indicazioni di dove si riscontrano er-

rori di PostScript: poi si va ad esaminare
il tipo di errore generato per apportare

le opportune modifiche in grado di

bypassare e/o eliminare l’errore.

Quando serve: ci troviamo davanti ad

un’eslensione di uso generale, utile per

evitare di perdere tempo nella ricerca di

errori che sono spesso e volentieri mol-

to difficili da identificare.

Pnnter's Spread - Corder Associates

Permette di ordinare rapidamente le

pagine di un libro o di una qualsiasi pub-

blicazione rilegata per ottenere dei file

pronti per la stampa.

Quando serve anche se è consigliato

sia per gli utenti finali sia per i Service,

pensiamo che proprio questi ultimi e gli

stampatori professionali siano quelli che
meglio possono sfruttare le potenzialità

di questo programma, ottenendo pelli-

cole già ordinate per la realizzazione del-

le lastre di stampa.

QSpool - Baseview
Offre una maggior velocità per lo

spooling e la stampa dei documenti.

Quando serve: naturalmente velociz-

zare le fasi di stampa mentre si può
continuare a lavorare consente dei ri-

sparmi di tempo notevoli, tuttavia il

massimo dei risultati lo abbiamo ove
siano presenti molti utenti in rete con
accesso ad un'unica stampante.

OToois - Baseview
Trasforma l'ambiente Xpress in un

generatore ideale di quotidiani e giorna-

li. Le pagine possono essere preparate

molto velocemente utilizzando masche-
re che oltre ad impostare le colonne,

gestiscono i titoli di grande formato. Ge-
stisce i testi che superano la lunghezza

della pagina generando automaticamen-
te i dovuti rimandi, Naturalmente gesti-

sce il riempimento automatico con l cri-

teri propri del quotidiano.

Quando serve: rimpaginazione di un
quotidiano è naturalmente la funzione

principale che si può attribuire a questa

Page Director - Managing Editor Soft-

ware
Consente di gestire le pubblicazioni,

riunendo, assemblando, e ricercando

tutti gli elementi che ne fanno parte, co-

me immagini, annunci pubblicitari, inte-

stazioni, tagli e rimandi, crediti e qual-

siasi altro elemento definito dall'utente.

Inoltre consente di applicare stili di te-

sto e colori sia come attributi individuali

sia per intere classi di elementi. Produ-

ce anche cinque tipi di report che con-

sentono di avere sotto controllo in qual-

siasi momento tutta la pubblicazione e
importa la geometria delle pagine da al-

tri sistemi di gestione di pubblicazione.

Setup delta pagina
standard attraverso Fi-

le Manager
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po e ridurre la generazione di errori in

fase di stampa; Document Statistics,

consente di recuperare anche a docu-
mento chiuso tutte le informazioni sui

formati, font ed altri elementi critici;

Print Area, per stampare solo una parte

di una pagina. Printer Calibration, regola

in fase di stampa il retino per compen-
sare l'eventuale ingrossamento dei pun-
ti con i differenti dispositivi di output
(stampanti, fotoumtà, ecc.)

Quando serve: si parla di stampa,
quindi un argomento che interessa tutti

gli utenti.

Xtension. tuttavia può essere comoda
anche per la gestione di periodici che
hanno un layout simile a quello del quo-
tidiani.

OuarkFreebies - Quark

È una raccolta di Xtensìon prodotte

direttamente da Quark, società produt-

trice di Xpress. Tra le altre troviamo:

Features plus, per creare frazioni e prez-

zi; Network Connection, aiuta gli utenti

nell'interscambio di file e documenti in

rete; Calibration, permette agli utenti di

correggere le eventuali inesattezze di

colore dovute alla visualizzazione del

monitor; Bob, consente di trascinare un
colore dalla Palette dei colori ad un ele-

mento per fargli assumere quel colore;

Color Set, inserisce in Xpress i comandi
per la scelta dei colon attraverso i tre

sistemi Pantone; WordPerfect Filter,

aggiunge il filtro per i file provenienti da
questo word processor; Son of Bob,

migliora l'interfaccia di Xpress; Page-
Maker Importar Filter, consente agli

utenti di importare file prodotti con
PageMaker e 4.2, Color Blend, miglio-

ra la gestione delle sfumature tra due
colori; Multiple Master Utility, consente
l'utilizzo dei nuovi font Adobe in questo
formato.

Quando serve, visto che si tratta di

una vasta raccolta, senza dubbio l'utilità

è assicurata,

Sonar Bookends e Sonar TOC - Virginia

System
Consente di generare automatica-

mente tutte quelle parti che normal-
mente vengono inserite alla fine di un
libro o di una pubblicazione, come indici

si chiave. Il tutto con una formattazione

molto flessibile.

Sonar TOC estende le possibilità di

Bookend con la possibilità di generare
Tabelle dei contenuti anche su più se-

zioni,

Quando serve; dopo aver realizzato

una lunga pubblicazione, può essere
molto difficile recuperare tutte le infor-

mazioni per creare degli indici di qualità;

queste Xtension sono ideali per risolve-

re questo genere di problemi.

SpectreScan QX - Pre-Press Technolo-
gies

Inserisce in Xpress le funzioni di Ca-
pture da scanner net formati più utiliz-

zati. Consente inoltre di regolare contra-

QuarkPrìnt - Quark
Nuovo gestore delle stampe con

Xpress. Contiene 4 nuove funzionalità: a più livelli, indici delle parole e delle f re-

print Job, consente di risparmiare tem-
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sto, luminosità, saturazione del colore e
precisione.

Quando serve tutti coloro che devo-
no importare immagini a colori o in bian-

co e nero da scanner possono rispar-

miare tempo svolgendo queste opera-

zioni direttamente da Xpress.

SpectreSeps - Pre-Press Technologies

Inserisce in Xpress le funzioni di se-

parazione dei colori in quadricromia ad
alta qualità. Include sofisticati controlli

dei vari parametri tra cui gestione dei

retini personalizzati per mezzi toni, bi-

lanciamento del grigio, impostazioni car-

la/stampante per le dovute compensa-
zioni. Lavora sia su file Tiff che Pict 2.

Quando serve: per la gestione del co-

lore risulta essere uno strumento utile e
semplice.

SpellBound - Compusense
Consente la verifica dell’ortografia,

utilizzando un algoritmo basato sui fo

nemi che ricerca le vane alternative per

verificare l’ortografia della parole. Attra-

verso un «formulaiore di congetture»

consente ulteriori controlli personalizzati

sull’utlllzzo delle parole Si possono uti-

lizzare fino a 5 dizionari ausiliari contem-
poraneamente. Lingue disponibili: Au-
striaco, Danese, Francese. Inglese (Bri-

tannico e USA), Irlandese, Italiano, Nor-

vegese, Olandese, Spagnolo, Svedese,

Tedesco.

Quando serve: chi deve macinare
molti testi come alcuni Service, spesso
in lingue non comuni, trova in questa
estensione un naturale aiuto.

Tableworks - Npath
E un editor in grado di generare ta-

belle. Tra le sue funzioni troviamo: ge-

stione delle celle come singoli frame di

Xpress (quindi di qualsiasi grandezza),

importazione di testo con configurazio-

ne automatica all'interno della tabella,

selezione diretta di righe e colonne della

tabella, rotazione delle celle o del loro

contenuto, risistemazione globale della

tabella tramite ridimensionamento delle

celle, correlazione del contenuto delle

celle al contesto.

Quando serve: sappiamo quanto sia

esteso il problema delle tabelle soprat-

tutto nell’editoria tecnica: forse questa

Xtension consentirà di farsi venire qual-

che mal di testa in meno.

The Puzzler - Publishmg Technologies
Permette di "disegnare» schemi di

parole crociate.

Quando serve beh! senza dubbio gli

enigmisti che devono preparare gli

schemi per «La settimana enigmistica»

saranno senza dubbio interessati a que-

sta estensione, ma anche qualche hob-

bista potrà divertirsi nel preparare sche-

mi per gli amici.

Xdata - Em Software

E un sofisticato strumento per la ge-

stione e pubblicazione di database. Con-
sente di automatizzare la preparazione

di cataloghi, circolari, etichette o qual-

siasi mansione ripetitiva da compiere in

una pubblicazione multipla. Xdata sup-
porta i dati provenienti dai principali da-

tabase e fogli elettronici e supporta an-

che finestre con immagini ancorate al

testo.

Quando serve: chi deve produrre in

serie materiali personalizzabili o catalo-

ghi, o gestire pubblicazioni organizzate a

schede sarà senza dubbio estremamen-
te contento di poter gestire tali informa-

zioni direttamente dall’interno di

Xpress, senza dover eseguire un sacco
di operazioni multiple per importare
ogni volta i dati che gli interessano

Xsize - Schnittestelle

Per il posizionamento professionale

delle immagini nei documenti si pos-
sono scegliere modulo, misura e sezio-

ne dell’immagine da inserire a seconda
del tipo di finestra selezionata in

Xpress Lavora con tutti i formati di im-

magini compatibili con Xpress.

Quando serve: i quotidiani e i giornali

in genere che richiedono una stretta

correlazione tra impaginazione e proces-

so dell'immagine, trovano in Xsize un
valido aiuto.

Xtension in breve

Default Settings - Estende i parametri

che si possono settare come default al-

l’interno di Xpress.

Navigator XT - Consente di vedere in

una piccola finestra l’impostazione ge-
nerale della pagina

Layer Manager - Aiuta nella gestione di

Frame sovrapposti e non visibili.

Viewlt - Consente di memorizzare la

posizione e le dimensioni delle finestre

a video in modo da ritrovarle sempre
nella stessa posizione e grandezza all’a-
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pertura di un documento.
Electronic Border Tape Consente di ri-

copiare all’interno di Xpress un gran
numero di nuove cornici.

ColorChange - E possibile trasformare

tutti gli elementi di un colore in un altro

direttamente.

The Missing Link - Modifica il sistema

di utilizzo degli strumenti di unione e

separazione dei testi, per consentire
per esempio l'introduzione automatica

di un nuovo frame di testo all'interno di

una catena di frame di testo già esi-

stente.

XTwrapper - È per gli sviluppatori di

Xtension che vogliono proteggerle dalla

copia abusiva e fornirle di un numero di

serie in fase di produzione.

Kerning Palette - Genera una finestra

nella quale si può istantaneamente mo-
dificare in maniera visiva il kerning cioè

la vicinanza di due singoli caratteri.

TextTool - Aggiunge tre funzioni di ela-

borazione del testo: i box di testo pos-
sono essere inclinati di un angolo a pia-

cere e il testo segue tale inclinazione:

una porzione di testo può essere forza-

ta a diventare «lowercase» (il program-

ma identifica automaticamente l'inizio e

la fine delle frasi per lasciare inalterate

le lettere capitali); infine consente di

esportare tutti i testi della pubblicazio-

ne in un unico file.

Overset - Consente di aprire un frame
fittizio che mostra quanto testo è avan-

zato e deve essere ancora posizionato.

QXEdit Da la possibilità di effettuare

delle modifiche al testo senza che
Xpress debba ogni tanto fermarsi per

reimpaginare il lutto a video.

Nudgetlt - Semplicissima Xtension

che consente di spostare i frame defi-

niti dall'utente, a piccoli passi.

Xtension per Windows

L'arrivo della nuova versione di

Xpress per Windows (vedi la nostra

prova negli scorsi numeri) ha dato nuo-

vo impulso agli sviluppatori di Xtension.

Ben 1 1 di essi hanno comunicato che
stanno lavorando per portarne almeno
25 in tempi brevi in ambiente Windo-
ws. Tra quelli di cui abbiamo parlato

sopra troviamo: Overset, ColorMana-
ger, Spellbound, Dashes, Tableworks,

Xdata. PinPointXT, AutoPage.

Addition per PageMaker

Le addition per PageMaker sono ab-

bastanza una novità: sono state infatti

introdotte solo nella versione 4.2 di Pa-

geMaker per Macintosh, la versione

per Windows non ne è ancora stata

dotata, ma esse saranno presenti nella

versione 5 (non ancora ufficialmente

presentata nel momento in cui scrivia-

mo, ma che lo sarà senza dubbio nel

momento in cui questo articolo sarà

pubblicato).

Esistono tre tipi di Addition. Il primo
tipo è una serie di istruzioni, che, scrit-

te dagli utenti, utilizzano comandi in

formato testo, per automatizzare atti-

vità di routine, sulla falsariga del con-
cetto di Macro. Il secondo tipo di Ad-
dition sono dei veri e propri moduli
eseguibili che combinano comandi e

funzioni di interrogazioni scritti in lin-

guaggio C questo tipo di Addition e il

più diffuso e in pratica quasi tutte quel-

le che esamineremo sono di questo ti-

po. Per utilizzarle è sufficiente inserire

il modulo nella cartella creata sull'hard

disk e contenente tutti i file di PageMa-
ker. Nel terzo caso ci troviamo di fron-

te ad applicazioni autonome che posso-

no essere utilizzate per far interagire al-

tri programmi con PageMaker.
La versione 4.2 di PageMaker viene

già fornita con 6 Addition di base: in-

fatti in questa versione di "PageMaker
sotto il menu Opzioni appare una nuo-

va voce Addition che a sua volta dà ac-

cesso ad un sottomenu ove vengono
indicate le Addition disponibili. Queste
le Addition inserite da Aldus in Page-
Maker 4.2 Bilancia Colonne, automa-
tizza la funzione di bilanciamento della

lunghezza delle colonne in una pagina;

Capolettera, genera automaticamente
una lettera di grande formato all'inizio

del paragrafo selezionato con la possi-

bilità di indicare il numero di righe inte-

ressate da questo fenomeno; Crea
Brossura, una volta terminata la prepa-

razione di un documento, genera un
nuovo documento con la dovuta se-

quenza di pagine per l'uscita in pellicola

nel giusto ordine che devono avere le

pagine in fase di stampa; Esegui Scri-

pt, consente di utilizzare funzioni auto-

matizzate del primo tipo (vedi sopra)

preparate dall'utente stesso; Info Pub-
blicazione, fornisce l'elenco dei font,

dei file collegati e degli stili presenti

nella pubblicazione; Ordina Pagine,
consente di vedere le cosiddette minia-

ture delle pagine che possono essere
riordinate, semplicemente prendendole
con il mouse e spostandole nella nuova
posizione.

Passiamo ora ad esaminare le Addi-
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tion proposte da produttori indipen-

denti,

Voice Navigator - Articolate System -

Consente di utilizzare i comandi in for-

ma vocale per tutte le funzioni normal-

mente utilizzate attraverso tastiera o
mouse.

PMproKit - Edco Services - E una col-

lezione di Addition per le seguenti fun-

zioni: Controllo del Kerning, Distorsione

delle lettere. Rotazione, Merge e con-
trollo delle colonne.

Rotate This Equilibrium - Ruota imma-
gini bit-map con qualsiasi grado di an-

golazione.

Import Thatl - Equilibrium - Consente
di importare grafici in formati non com-
patibili con PageMaker.

Screen machine - Fast Electronic - Con-
sente di inserire immagini video utiliz-

zando QuickTime.

Tableau Publishmg Revenue Partners

Info pubblicazione di

PageMaker 4.2.

- gestisce e aiuta nella formattazione di

piccoli annunci di ogni tipo all'Interno di

una pubblicazione.

Visionary/A - Scintex America - Consen-
te di creare sfumature utilizzando fino a

12 colori, sia linearmente sia radialmen-

te, e fornisce un miglior controllo delle

funzioni di griglia e allineamento.

Palettes - Zephir Design - Mette a di-

sposizione dell'utente fino a sette "pa-

lette" personalizzabili per la scelta di

caratteri, dimensioni e tracking (avvici-

namento).

Sonar Professional - Virginia System -

Consente il reperimento di documenti
tra migliaia di essi ad una velocità di

10.000 pagine per secondo.

Sonar Bookends - Virginia System - Ge-
nera indici e sommari, basati anche sul-

la frequenza delle parole: fornisce an-

che liste di parole, espressioni o com-
binazioni di queste.

Oltre a tutte queste Additon, che so-

no in lingua inglese, ne sono state in-

trodotte ultimamente quattro nuove in

versione italiana. Eccole.

Linea Base - alza e abbassa la linea ba-

se del testo selezionato

Info Brano - fornisce informazioni del ti-

po numero di caratteri, numero del

blocchi, posizione del primo e dell'ulti-

mo, numero di caratteri che devono an-

cora essere inseriti, area totale e lun-

ghezza del brano

Info Blocco - dà informazioni sul singo-

lo blocco di testo circa la sua posizione

rispetto ad una catena di blocchi colle-

gati, area impegnata e lunghezza, con-
teggio dei caratteri e posizione dei

blocchi di testo precedenti e susse-
guenti

Blocchi di testo - per passare dal bloc-

co di testo su cui siamo posizionati al

primo, all'ultimo, al precedente e al

susseguente.

Conclusioni

Queste estensioni dei programmi di

dtp pensiamo siano molto positive poi-

ché consentono di «personalizzare” la

propria applicazione rendendola confor-

me alle proprie necessità quotidiane di

lavoro.

Ogni miglioria atta ad elevare la pro-

duttività dell’operatore naturalmente ci

trova concordi ed è questo il caso delle

estensioni di cui abbiamo parlato. An-
che perché ciò consente fattivi risparmi

da parte dell'utente: tempo e quindi

soldi operativamente, soldi semplice-
mente, nel momento in cui si vanno ad
acquistare le sole estensioni che il no-

stro lavoro ci richiede.

Oltre a queste considerazioni pura-

mente veniali, c’è anche da dire che
con questo sistema viene amplificato il

numero di persone che lavora alla pro-

gettazione di funzioni per un determi-
nato programma: ciò pensiamo si tra-

sformerà per un ulteriore stimolo da
parte dei progettisti dell'applicazione di

base ad inserire funzioni pari o simili a
quelle più richieste sul mercato delle

estensioni nelle versioni successive del

programma stesso.

Indirizzi Utili - Xtension
Della (importatore Xpress m Italia! - Via Brodolinl

30 - 21046 Marnate IVAI - Tel. 0332/860 780
XChange Tel. 001/31/570036622

Indirizzi Utili - Addition per PageMaker
Articulate System - Tel 001 617 9355656
Edco Services - Tel. 001 800 5238973
Equilibrium - Tel. 001.800.524865

1

Fast Electronic Tel. 001.604 6695525
Publishmg Revenue Partners

Tel. 001.416.5388730
Scintex America - Tel. 001 6172755150
Virginia System - Tel. 001.804 7393200
Zephir Design - Tel. 001206.3242360 «SS
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Punti vendita

aperti da Lunedi a Sabato

dalle 10.00 alle12.30

e dalle 15.30 alle 19.30

Un Computar
Vendita per corrispondenza in tutta Italia - Tutti i Prezzi del presente listino sono da consederarsi comprensivi DI IVA

Offerta Personal Computer "Lucky 386sx/33' SCHEDA AUDIO ULTRASOUND 32 VOCI ST 330.000 ^
Cabinet babyfull, Motherboard 80386sx/33. 2 MB RAM. 1 Floppy r l Inn nnn
Disk Drive 3"1/2. 1 Hard Disk 40 MB. Controller, 2 seriali, 1 parallela,

ZENI™ ZDS620NL/80 (386SL/20 2MB HD80) E. 2.600.000

1 porta game, tastiera Italiana estesa, SVGA 1 MB, Monitor SVGA
14" Colore 0,28 dot pitch, DR DOS 5.0 ita. mouse e mousepad

£. 1.950.000 ©©©©©©

Configurazioni personalizzate: aggiungere

CASE MINI TOWER £.

CASE TOWER £.

MOTHERBOARD 80386/33 MHZ 64 KB CACHE £

MOTHERBOARD 80386/40 MHZ 128 KB CACHE £

MOTHERBOARD 80486/33 MHZ 256 KB CACHE £
MOTHERBOARD 80486/50 MHZ 256 KB CACHE £.

ESPANSIONE PER OGNI MB AGGIUNTIVO £.

HARD DISK 125 MB £.

HARD DISK 210 MB £.

DRIVE AGGIUNTIVO £

SCHEDA VGA 1MB tSENG 32.768 COLORI £

MONITOR SVGA 17* 1280X1024 £.

HARDWARE:

MONITOR VGA 14" MONO 1024 X 768 £

MONITOR VGA"Ì4* COLORE 1024X788 £

SCHEDA AUDIO ATI STEREO FX SB COMP £.

SCHEDA AUDIO SOUNDBLASTER 2 £

SCHEDA AUDIO SOUNDBLASTER PRO BASIC £.

SCHEDA MIDI COMP. ROLAND MPU 401 £.

50.000

140.000

200.000

250.000

1.150.000

1 690.000

95 000

360.000
790 000
135.000

190.000
'

1.375.000

UN'OFFERTA ECCEZIONALE SU TUTTI

I PORTATILI DELLA GAMMA TOSHIBA

VIENI A PROVARLI, SCOPRIRAI CHE UN
TOSHIBA PUÒ' COSTARE ANCHE MENO DI UN

COMPATIBILE II

INOLTRE TROVERAI LA GAMMA COMPLETA DI:

HEWLETT PACKARD, EPSON, STAR, LOGITECH,
CREATIVE LABS, EIZO, GRAVIS,

SUPERPERSONAL IN SUPEROFFERTA III

CABINETTOWER, MOTHERBOARD HQ 80486DX 50 MHZ, 256 KB
CACHE MEMORY, 8 MB RAM, HARD DISK 210 MB. 1 FLOPPY DISK

285 000 DRIVE 3"1/2HD, SCHEDA SVGA S3CON ACCELERATORE GRAFI-
670.000 CO 2 PÒRTE SERIALI, 1 PORTA PARALLELA, 1 PORTA JOY,
180.000 TASTIERA ITALIANA, MONITOR SVGA 1 024X768 D.P. 0,28 MOUSE.
250 000 MS DOS 5.0 ITA. LAB-TEST 3 GG. MIN.
330 000 vrw-tr<*<*-<** £.4.750.000 ©©©©©©©©

MILANO NORD - via Rovereto. 12 tei. 02/26141136

MILANO SUD - via Piacenza, 20 tei. 02/55016554

Catari APPLE COMMODORE^)

via Adige, 6 - Milano - tei. 02/5468342 - fax 02/5468344
ATARI FALCON PER NOVITÀ 1 *

ATARI 1040 STE
ATARI MEGA STE A PARTIRE DA £. 990 000

690.000ATARI HD MEGAEiLEA PARURE DA
MONITOR BIANCO E NERO A PARTIRE DA £, 300.000

STAMPANTE LASER SLM805 300x600 DPI £.' 1 780,000

STAMPÀNTÈ.24 4ÓHl Ji ff| te;
J

STAMPANTE 9 AGHI
STAMPANTE A GETTO D’INCHIOSTRO
MOUSE A PARTIRE DA ![i

ESPANSIONI DI MEMORIA A PARTIRE DA

telefonare new Amiga 600 1 MB WB 2.0 con controller HD. £. 499.000

660.000 Amiga 1200 (66020 2 MB WB 3.0) 4^ £. 699.000

Hard disk per A600 - Al 200 da 40 MB £ 420.000

Amiga 2000 WB 2.0 -1MB £. 990.000

Amiga 3025-50 - 2MB - HD 50-^4B £. 2.299.000

Amiga 4000/40 (68040 HD4Ó MB 6 MB RAM) £ 3.699 000
Monitor Commodore lOa^Stèreo £. 410.000

Monitor Commodore^Se&Trisync £. 900.000

Espansioni A600
;
r telefonare

Kickstart A60(J3 Qì telefonare

350.000

699.000

I
39.000

150.000 ACCESSORI VARI E NOVITÀ 1 SOFTWARE E HARDWARE

PER TUTTI I MODELLI DELLA GAMMA APPLE TELEFONARE

LABORATORIO ASSISTENZA E RIPARAZIONI IN LOCO
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN FUNZIONE DEL CAMBIO DELLA LIRA SUL MERCATO INTERNAZIONALE

ATTENZIONE!!!!
presentando questo coupon debitamente compilato potrai ottenere uno sconto del 5% su tutto il nostro listino,

nome telefono professione

.

indirizzo—_____ campo di interesse (es. cad/dtp/wp ecc.).

Io sconto non è comulabìlc con altri coupon o con altre offerte in corso. c (MOD. MC/2-93)



Schede video:

limili «televisivi» e prospettive

L'anteprima della scheda VIGA+ della Visionetics da una parte e le argomentazioni

relative alla gestione del «quadro televisivo» dall'altra, rappresentano gli ingredienti di

un articolo con il quale cominciamo a calarci nei temi legati al trattamento digitale, sia

dal punto di vista amatoriale che professionale

di Bruno Rosati

Restando sempre nella scia dei temi

attinenti la gestione digitale, ci sembra
assai interessante aprire questo articolo

dedicandoci alla preview di una scheda
video come la Visionetics Viga Plus. Ov-
vero, offrendo un'eventuale alternativa

professionale a tutti coloro i quali, rav-

vedendo i limiti «televisivi» delle sche-

de più a buon mercato (li evidenzieremo

più avanti questi limiti) cercano un di-

verso punto di riferimento nell'ambito

delle loro produzioni. Nella VIGA+ co-

storo troveranno: un adattatore grafico

Targa compatibile dotato di driver sia

per DOS che per Windows: un digita-

lizzatore in tempo reale, multiframe e
true-color; un generatore di effetti video

digitali ed infine un codificatore di se-

gnale PAL compatibile. «All-ln-One» co-

me si dice in gergo: tutto in un'unica

scheda, un'unica soluzione.

Dal punto di vista commerciale le

VIGA+, cosi come le schede Targa alle

quali si conformano, sono disponibili in

due differenti modelli. La 16P e la 32P
(dove «P» sta ovviamente per PAL) che
differiscono fra di loro solo nel quanti-

tativo di colori disponibili (massimo
32.000 per la 16P ed il «true-color» per

la maggiore) e nella risoluzione massi-

ma raggiungibile.

A livello di specifiche comuni le

VIGA+ si caratterizzano anzitutto per la

versatilità delle connessioni video d'IN-

put ed OUTput che. disponibili a tre li-

velli di utilizzo: RGB. videocomposito e
S-Video, sono in grado di soddisfare

ogni genere di esigenza. Dal controllo di

VCR a riferimento composito come U-

matic, VHS e Video8. al controllo di si-

stemi video a segnali Y/C separati come
possono essere il S-VHS, l’ormai pro-

fessionalissimo HI-8 ed il Betacam. In

poche parole le VIGA+, grazie ad un cir-

cuito di codifica presente sulla scheda,

già offrono all'OUTput video un segnale

perfettamente aderente allo standard

PAL da 625 linee ed a 15,625 Hz. Non
hanno cioè bisogno di ulteriori box di

codifica e sono perciò pronte per un im-

mediato utilizzo produttivo, al quale,

continuando ad osservare la scheda dal

punto di vista «analogico», possiamo
poi aggiungere la disponibilità di una
connessione passante per l'overlaying

del segnale S-VGA, un circuito antìfli-

ckering ed uno di genlocking per il con-

trollo sincronizzato di sorgenti video
multiple, più il supporto per il windo-
wing delle immagini in diretta.

Entrando nello specifico delle presta-

zioni digitali, le VIGA+ risultano capaci

di acquisire sia in tempo reale che a fo-

togrammi multipli, dispongono di un cir-

cuito per l'effetto di Chroma-Keying, di

un set di effetti video digitali di assoluto

rilievo (come la possibilità di effettuare

dissolvenze incrociate, blending lineare,

mosaico, zoom, mirroring, rotazione,

ecc.) ed una serie di operazioni logiche

tutte gestibili dal software di sistema Vi-

deo Production,

Dalla pura elencazione delle caratteri-

stiche ad un primo sguardo critico sul

sistema (che fa riferimento ad una
VIGA+ 1 6P fattaci recapitare dalla Com-
puter Discount proprio in tempo per
questa preview) possiamo subito teoriz-

zare le enormi possibilità che l'eventua-

le acquisto può schiudere all'attività pro-

fessionale di un video produttore In pri-

mis. come già evidenziato, sono le po-

tenzialità al trattamento del segnale vi-

deo a porre la VIGA+ al centro dell'in-

teresse. La possibilità di poter scegliere

fra tre differenti livelli di segnale al-
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l'OUTput del sistema, rende l’utente fi-

nalmente libero dai limiti, fino ad oggi

apparsi insuperabili, della codifica del

segnale. Dall’OUTput della VIGA+ è
possibile assumere i riferimenti PAL
compatibili per ogni genere di periferica

a registrazione analogica, con in più

l'opportunità di poter reindirizzare un se-

gnale RGB verso un encoder esterno di

qualità broadcast. Qualunque sia il livel-

lo di utilizzo, ciò che uscirà dall'OUTput

video garantirà comunque e sempre la

fedele copertura del «quadro televisivo»

PAL Full Broadcast che ha un'equivalen-

za videografica pari a 768 x 576 pixel.

Dal punto di vista creativo a sua volta le

VIGA+, oltre ai classici circuiti di gen-
locking ed overlaying, rendono anche
possibile lo sfruttamento di una serie di

effetti video da eccellente adattatore di-

gitale. A pane i soliti painting, mirroring

(effetto specchio) e mosaico, andranno
ben studiate e verificate le opportunità

di utilizzo di effetti come quello di rota-

zione e per il chroma-keying
La Computer Discount, oltre al disco-

utility messo a corredo della scheda da
parte della Visionetics (praticamente i

driver VIGA/TIGA per DOS e il VPwin
per Windows) ha provveduto a fornire

all'acquirente della scheda videografica

il software di gestione Video Produ-

ction, Tale software è prodotto dalla So-
cietà Internazionale Software di Ponte-
dera, ed e stato appositamente realiz-

zato per lo sfruttamento massimo delle

qualità della VIGA+. Ad esclusione del

controllo remoto dei VCR, il Video Pro-

duction è in grado di gestire, temporiz-

Figura 2 VIGA* I6P Primo piano sulla scheda
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zandone l'evento, ogni caratteristica

della scheda. Controllando il tutto attra-

verso il mouse e per mezzo dei box a

selezione che appaiono in schermo sul

pannello di controllo del programma, è
possibile comandare l'esecuzione di

ogni genere di effetto video digitale,

programmare e far eseguire titolazioni

in superimpose, temporizzazioni e fasi

di acquisizione sequenziale. Altra carat-

teristica da mettere ovviamente in risal-

to è la possibilità di gestire schede au-

dio SoundBlaster Pro compatibili. ASP-
16 compresa. Attraverso tale opzione

sarà quindi possibile il controllo sincro-

nizzato di sintesi vocali e sonore da por-

re in overlay all'audio originale.

La VIGA+, sia per mezzo del Video
Production che attraverso l'introduzione

del driver per Windows, dal punto di vi-

sta teorico sembra in grado di risolvere

tutti i problemi del produttore video pro-

fessionalmente impegnato. Ma è chiaro

che solo una verifica pratica può ora

renderci l'effettivo peso di quanto fin

qui premesso. E questo è ciò che fare-

mo in un prossimo articolo.

Limiti televisivi:

il Quadro Televisivo

Ma se la VIGA+ è in grado di proporsi

come base risolutiva, a questo punto di-

venta comunque utile, se non indispen-

sabile, andare a vedere quali sono i
pro-

blemi che continueranno invece ad af-

fliggere tutti gli altri che appartengono a

quell 'ampia e composita schiera di vi-

deo creativi per i quali la VIGA+ resterà

un sogno con il quale cullarsi. Facciamo
ciò tornando ad occuparci delle nostre

beneamate AVer 2000 e VideoBlaster

che andremo a reintrodurre partendo
dai limiti « televisivi» che un MPC, con-

finato nei modi grafici di una VGA, de-

nuncia ovviamente di avere.

Come si profila anche nei titoli, il pun-

to nodale della faccenda verte comun-
que e sempre intorno all’OUTput video.

Benché sia stato risolto quello primario

della codifica in PAL, è un altro il pro-

blema di cui oggi si lamenta il creativo:

la copertura del cosiddetto «quadro te-

levisivo». Nel caso specifico che stiamo
affrontando, il limite è principalmente

rappresentato dall'AVer 2000 e la Video

Blaster (che supportano un massimo di

640x480 pixel) e solo in seconda istanza

dal box di codifica (che comunque,
esclusa qualche «costosa» eccezione,

non sarebbe in grado di codificare ad
una risoluzione maggiore).

Cosa significa tutto ciò? Significa che
le nostre schede video non sono in gra-

do di coprire il PAL Full Broadcast pari

a 768 x 576 pixel equivalenti e che in

pratica il codificatore ne riprodurrà il se-

gnale conservando anche nella resa su

TV-color e VCR, la cornice nera che tutti

possiamo vedere presente sul monitor

VGA.
In realtà tale cornice nera viene sem-

pre visualizzata sul monitor VGA qual-

siasi sia la risoluzione utilizzata, ma in

sede di codifica del segnale, un encoder
di qualità (e di prezzo!) può provvedere

ad eliminarla. Ciò sarà però possibile so-

lo se la risoluzione adottata risulta suf-

ficiente per contenere le misure del Full

Broadcast a 768 x 576. In pratica la vera

compatibilità con i riferimenti televisivi

del PAL è possibile raggiungerla da VGA
solo per mezzo di una risoluzione non
inferiore agli 800 x 600 dot. A livello dei

classici 640 x 480 dot il segnale codifi-

cato potrà anch'essere di qualità supe-

riore. ma sicuramente non sarà mai
«full broadcast». É questo il caso delle

schede PCVideo che stiamo indicando e

che c'impongono il limite del modo 640
x 480 per 256 colori. Risultato: avremo
a che fare con la cornice nera che borda

il segnale e che televisivamente non è

certo il massimo. E allora che si fa?

Le soluzioni praticabili sarebbero tre:

si compra una VIGA+, si aspetta che
vengano prodotte versioni più potenti di

AVer 2000 e Video Blaster oppure si

punta ad un compromesso. La prima

soluzione, economicamente la più im-

pegnativa, è chiaramente da assumersi

a ragion veduta ed in riferimento ad uno
scopo produttivo sicuro e ben finalizza-

to. La seconda, a sua volta, abbisogna
che maturino i tempi e che un'AVer
2000 o una Video Blaster potenziate

vengano effettivamente prodotte e
commercializzate (e al riguardo qualco-

sa si sta muovendo...). È quindi la terza

ipotesi a risultare a tutt'oggi l'unica ef-

fettivamente praticabile dalla maggio-
ranza creativa: se si vuole fare del su-

perimpose per imporre titoli ed altri ri-

ferimenti testo grafici sulle immagini bi-

sogna ricorrere per forza ad un compro-
messo. OK, ma cos'è e come ci si la-

vora in un «compromesso video»?

Un uso tipico delle schede PC-Video
compatibili è quello riportato in figura 4.

Qui, tutti gli eventi grafici, sincronizzati
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ed eseguiti da un buon player multime-
diale, verranno videograficamente pro-

dotti su di un background di color nero

a 640 x 480 pixel. Inserita in tale sche-

ma produttivo, la scheda video può es-

ser utilizzata; o come sola base di ac-

quisizione delle immagini Iche acquisite

singolarmente verranno poi «sequenzia-

le» in Animator, almeno per il momen-
to...) o come base d'overlay. Per en-
trambi i casi le sequenze video saranno
riprodotte in un « francobollo » da 320 x

200, Nell'impaginato che se ne ricava,

le immagini live o i file .FU e le tabelle

in formato .BMP, appariranno in scher-

mo e potranno esser registrate senza
che si veda la cornice. L'espediente è

banalissimo: basta usare un colore di

background altrettanto nero come la

cornice. È ovvio che tale soluzione, una
volta superato (apparentemente) il limi-

te dell'overscan, ne produce comun-
que un altro: l'obbligo cioè a rinunciare

alle immagini a tutto schermo sostituite

dal sopracitato «francobollo". Una solu-

zione del genere, se va bene per le sce-

ne più articolate, dove devono apparire

sia i «clip» video che i riferimenti testo-

grafici (vedi il campo della didattica e

del training) risulta deficitaria in tutte le

fasi in cui la sceneggiatura chiama le

immagini a tutto schermo ed eventuali

titolazioni in sovraimpressione. In casi

del genere le soluzioni sono due: o si

accetta la cornice (e quindi si utilizza

una PC-Video con tutti i suoi limiti) op-

pure si dovrà necessariamente dividere

i passaggi, escludendo genlockate ed
overlaying sulle immagini «live» per an-

dare poi ad esporre separatamente i ti-

toli.

Al riguardo ho provveduto ad un bre-

ve giro di prove pratiche effettuando
una semplice verifica dell'output codifi-

cato per mezzo dell'ottimo Multimedia

BOX di Multimedia Italia. Obiettivamen-

te la resa televisiva è ottimale. La qua-

lità della circuitazione elettronica del-

l'encoder in questione rende delle im-

magini particolarmente stabili in video

ed il bistrattalo modo a 640 x 480 per

256 colori, con il piccolo espediente, su-

pera la carenza di dot della quale abbia-

mo appena detto. Come controverifica

è interessante anche osservare la figura

6 dove vi è inserito un frame a «tutto

schermo» in risoluzione VGA codifica

PAL e priva dell'overscan.

Espresso il giudizio dal punto di vista

«televisivo», osservo ora l'insieme da
un'ottica puramente creativa e mi ritro-

vo a non poterne non rimarcare la bel-

lezza. Dalla figura 5 che fissa solo un fo-

togramma, non può certo apparire la di-

namicità del file animato né tantomeno
la sincronizzazione della componente
audio, ma posso garantire che l'effetto

è notevole. Pregio della gestione digi-

tale. Pensare di ricreare simili imposta-

zioni, con un live video ed un superim-

pose grafico e quindi andare ad imporre

una colonna sonora in sede di doppiag-

gio (per giunta attraverso un mixer au-

dio che dosasse la voce-guida con gli

effetti sonori e la musica di sottofondo)

trattando il tutto rigorosamente in ana-

logico, sarebbe una fatica tantalica che
personalmente verifico continuamente.

Da quale magico applicativo di produ-

zione nasce tutto ciò? La risposta è
semplice: MediaBlitz, un tool di produ-

zione che può anch'essere inteso come
il punto di raccolta a cui far confluire tut-

to il lavoro, di acquisizione (immagini,

sequenze e sintesi) e creazione (grafica,

animazioni ed elaborazioni musicali),

svolto su più fasi e in più riprese. In po-

che parole: una sorta di «video produ-

ction» da rendere alla nostra mini-VI-

GA...

MediaBlitz!:
elementi caratteristici

di uno «score

»

MediaBlitz!
,
l'applicativo di Asymetrix

per la sincronizzazione delle scene mul-
timediali sul quale stiamo attualmente

puntando, definisce come «score» l'in-

sieme degli eventi digitali che è possi-

bile controllare nella loro esecuzione su
di una linea a riferimento temporale.
MediaBlitz!, quale tool autore per la rea-

lizzazione degli «score» dispone del mo-
dulo ScoreMaker che è capace di cin-

que riferimenti relativi al controllo di:

— eventi marcati provenienti da un CD-
audio
— file di sintesi vocale e/o sonora
.WAV
— file musicali MID
— file di animazione FLI/.FLC ed infine

file di grafica .BMP
A ciascuna traccia temporale ed ov-

viamente ad ogni tipo di file ad essa
compatibile, può esser fatto corrispon-

dere uno specifico applicativo. Mentre
al CD-audio corrisponderanno i «clip»

marcati su di un determinato intervallo

musicale, per quanto riguarda la traccia

sonora faremo riferimento o al Sound
Recorder di Windows 3.1 o al software

di gestione della nostra scheda audio.

La traccia musicale a sua volta, potrò

esser gestita da un buon numero di se-

quencer, tutti di ottima levatura come
Trax e Master Tracks. fino ai poderosis-

simi Cubase ed Encore. A loro volta le

animazioni temporizzabili sono da riferir-

si all'AutoDesk Animator, anche in ver-

sione «Pro», ai file .MMM di Action! ed
a quelli ,AWI di Animation Works Inte-

ractive. Dei primi due formati Autodesk,
è disponibile il driver sul disco Media-
Bilitzl, degli altri due proprietà di Macro-
Media e Gold Disk bisogna fornirsene

privatamente.

Al riguardo delle novità che vanno ad
introdursi con l'avvento di Video for

Windows, è lecito aspettarsi che
Asymetrix doterà prima o poi il pacchet-

to, magari con una release 2.0 ulterior-

mente potenziata, della compatibilità ai

file in formato AVI (Audio Video Inter-

leave) propri delle estensioni di Micro-

soft. Arrivati a questo punto, potendo
disporre anche del controllo sulle se-

quenze filmiche (audio e video) avremo
raggiunto il controllo totale su qualsiasi

evento digitale conosciuto. Ma già cosi

la cosa è ugualmente bella, godibile e
soprattutto produttiva. La nostra stazio-

ne di lavoro sta per cominciare a pro-

durre script audiovisivi. Prossimamente,
acquisendo ed ottimizzando file di ogni

natura mediale, cercheremo di quantifi-

care con maggiore precisione il «peso»
dei megabyte occupati, benché è pro-

babile che, aldilà dello spazio necessario

e delle più o meno lunghe fasi in cui si

ripartisce la produzione, noteremo so-

prattutto un particolare: la facilità con la

quale è possibile diventare registi, atto-

ri, speaker, musicisti ed altro ancora,

solo con un mouse in pugno.

KS
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Compressione dati video digitali:

un esempio

Dopo aver visto, a grandi linee, caratteristiche e problematiche inerenti alla

compressione dei dati audio, spesso analogici all'origine, una volta convertiti in

digitale mediante campionamento, e trasportati su «mezzi» diversi per la

distribuzione, vediamo quello che si può ottenere applicando le stessa tecnologia, in

pratica, su dati vìdeo. L'approccio al problema è sicuramente più stringente, in

termini di analisi e soluzioni, nonché legato alla «larghezza di banda» digitale

ottenibile e praticabile

di Massimo Novelli

Il segnale video, nella sua accezione
più comune, contiene una enorme
quantità di informazioni che diventano

estremamente costose da trasmettere

tra diversi punti. Quello di cui si ha bi-

sogno è una metodologia, quindi un de-

vice, che trasmetta solo le necessarie

informazioni basate sulla soglia di per-

cezione-colore visiva umana. Questo
device è spesso chiamato CODEC,
acronimo delle due processioni neces-
sarie date da un enCOder e DECoder.
Un sistema codec codifica segnali vi-

deo ed audio in formato standard per

essere trasmesso, mediante un «mez-
zo» a limitata larghezza di banda, ad un
decoder che a sua volta riceve i segnali

cosi trattati decodificandoli alla loro ori-

ginaria larghezza di banda e caratteristi-

che, prima di essere immesso nei con-

sueti canali di visione. Andiamo così ad
analizzare una delle sperimentazioni più

originali nel voler costringere una gran-

de quantità di dati compressi su un ca-

nale di trasmissione, messa a punto
congiuntamente da due committenti
con grande esperienza nel campo vi-

deo, la giapponese Ikegami e la KDD.
La loro proposta, integrata per solu-

zioni hardware e software nel mettere a

punto un codec di qualità broadcast,

consente all'utenza professionale di tra-

smettere fino a quattro segnali video e
otto segnali audio congiunti su un col-

legamento di linea standard DS3 (Digital

Service 3) con un bit-rate di 45 Mbi-

t/sec. Una piccola digressione: per le si-

gle usate vi rimandiamo al glossario dei

termini in altra parte dell'avicolo. Que-
sto sistema contribuisce senz’altro ad
abbattere costi di trasporto «media» co-

me pure aumentare efficienza e produt-

tività in applicazioni tipicamente onero-

se come trasferimenti via satellite o reti

di fibre ottiche. In ogni caso, anche al di

là della specifica applicazione, le solu-

zioni a tali proposte sono di carattere

generale fermo restando l'utilità di que-

sta offerta.

f
ANALOG N.

DISTANCE

fi

i
DIGITAL

DISTANCE

Figura I Una semplice comparatone della qualità

di trasmissione rispetto alla distanza da percorrere

nei segnali di tipo analogico e digitale

Analogico vs. digitale

Con straordinaria efficienza e tempe-
stività, almeno sul fronte americano, i

due enti preposti a dìrimere questioni

tecniche di tale natura, come la ATSC
(Advanced Television System Commi-
tee) per la televisione di genere HDTV e

la famosa FCC (Federai Commumcation
Commission) per la radio-diffusione in

generale, stanno da tempo investigando

sulle nuove tecnologie che dovrebbero
rimpiazzare a breve i sistemi correnti,

Tali sistemi, è ovvio, saranno digitali e la

maggior ragione di tale scelta, rispetto

ad un ringiovanito analogico, è a causa
della intrinseca «robustezza» di un se-

gnale digitale, da tutti i punti di vista.

Per fare un esempio, la controparte

analogica si deteriora esponenzialmente
al variare della distanza a cui viene tra-

sportato in maniera inevitabile e su
«media» diversi, mentre la sua rappre-

sentazione digitale è di qualità costante,

sia nell’incremento della distanza tra i

punti sia, soprattutto, nell'attraversare

mezzi diversi mantenendone le caratte-

ristiche originarie intatte (su media ma-
gnetici. ottici, statici come memorie, via

cavo, etere, libre ottiche, ecc.)

Figura 2 - Schema es-
senziale dei collega

MbiVsec ognuno, Il si-

292 MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



COMPUTER & VIDEO

GUIDA PRAfiCA

Compressione di dati

Come già sappiamo, vari tipi di tec-

niche di compressione dati per video di-

gitale sono già all'opera o in avanzato

stadio di sviluppo, e la tabella 1 mostra
chiaramente le varie famiglie e sotto-

specie praticate. Ancora con un esem-
pio, il Joint Photographics Expert Group
(JPEG) ha adottato il metodo "Discrete

Cosine Transform» (DCT) come algorit-

mo-base nello standard ormai stabil-

mente accettato e verificato. Ma in ogni

modo, la maggioranza delle tecniche di

codifica a più basso «bit-rate» operano
immagazzinando prima dati video non
compressi in grandi spazi di memoria
per poi quindi realizzare i processi di co-

difica nel riorganizzare i dati entro il qua-
dro video, sia staticamente «congelan-

do» una immagine sia con processione

di tipo temporale. I dati risultanti potran-

no essere estratti dal quadro evitando

se possibile i cosiddetti «motion artifa-

cts». Un altro modo di provvedere alla

conversione è nel combinare codifiche

di trasformata (come la trasformata Ha-

damard) con codifica di tipo entropico

(codifica di Huffmannl. ottenendo così

un più basso bit-rate con l'intera proces-

sione applicata per ogni quadro video.

In questo caso i risultati saranno di nes-

suna degradazione video entro il frame,

anche quando siano presenti veloci mo-
vimenti sulla scena.

L'ultima proposta, ed è quella di cui ci

occupiamo più a fondo in questo caso,

è stata cosi integrata in un sistema co-

dec consistente in un encoder e di un
decoder con compressione digitale mul-

ticanale capace di trasmettere uno, due,

tre o quattro segnali video su un singolo

canale DS3. In paragone agli altri me-
todi le feature multicanale aggiungono
un innegabile vantaggio, soprattutto nel-

la economia del servizio reso.

Configurazione del sistema

Andiamo quindi ad analizzare le appli-

cazioni più comuni di una tale architet-

tura, fermo restando che. a prescindere

del numero di canali che potrà variare o
del mezzo di trasmissione adottato,

cioè se satellite, modem, o cavi a fibre

ottiche, l'uscita campionata del codec ri-

marrà sempre nel rapporto bit-rate di 45
Mbit/sec. in pratica l'originalità della

sperimentazione è tutta in questa voce.

Tenendo ben presente la figura 2, il se-

gnale DS3 contiene un video e uno o
due canali audio di alta qualità. Il video,

in questo caso proveniente per esem-
pio da un VTR digitale D2 (ma potrebbe

essere anche un DI) rappresenta ap-

prossimativamente un flusso di dati del-

l'ordine di 140 Mbit/sec. Per inciso un
videoregistratore in formato D2 campio-
ne il video composito a quattro volte la

frequenza della sottoportante colore e
lo fa con una risoluzione di 8 bit (calco-

lando le grandezze, avremo quindi 4 x

4,4336 x 8 - circa 141.875.000 bit, ov-

vero 142 Mbit/sec). Il codec campionerà

per compressione il video ad un segna-
le di soli 39,1 Mbits/sec per la trasmis-

sione. e poiché si tratta di un singolo

segnale, una simile soluzione consente
la miglior qualità neH'immagine risultan-

te rendendola indistinguibile dall'origina-

le di partenza. Tale configurazione è
senz'altro indicata per il trasferimento,

ad alta qualità, del materiale trattato.
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Se uno o più coder sono usati all'o-

rigine, uno di essi viene considerato co-

me Master (ancora figura 2), mentre gli

altri presenti sono chiamati Slave (schia-

vi), Ognuno di essi, comunque, ha iden-

tiche capacità di accettare un video e

due canali audio. All'arrivo, cioè sul lato

ospitante, tutte le unità ricevono lo

stesso segnale DS3 e nessuna distin-

zione è fatta tra le varie unità. A mar-

gine di tale configurazione c'è da tener

presente la non necessità di gen-locka-

re il segnale di arrivo (cioè di sincroniz-

zare al resto la sorgente) anche se è ri-

chiesto in ogni caso uno stabile segnale

di sincronismo. Da notare poi che non
c'è nessuna differenza tra master e sla-

ve, tutte le unità verranno considerate

le stesse.

Tutti i valori sono in maqabita/soc (Kbita/aac)

.

Una comparazione ira i canali DS IDigital Service) in uso e pioposii. Anche se la terminologia tra i servizi

può variare, ed anche i loro data-rate, per lare un esempio, il Digital Service DSO In.d.i. leggi DS zero) non
6 altro che il classico B-Channel ISDN a 64 Kbit/sec

Con due segnali video e quattro ca-

nali audio, ogni video sarà compresso a

18,6 Mbit/sec, mentre se il canale DS3
conterrà tre video e sei canali audio la

compressione adottata arriverà a circa

11,8 Mbit/sec. Aggiungendo poi infine

un quarto segnale video e i corrispon-

denti canali audio ovviamente si incre-

menterà il rapporto di compressione per

ogni canale. Alla massima possibilità,

cioè con i quattro video e gli otto audio

simultanei, ogni canale presenterà un
rapporto di compressione che arriva a

8,4 Mbit/sec. A questo punto, ed a que-

sto grado di compressione molto più al-

La rete ISDN

e le sue applicazioni nel broadcast

La nuova rete digitale integrata nei ser-

vizi (Integrated Service Digital Network)
sarà senza dubbio la «new frontier» delle

telecomunicazioni per gli anni '90 ed oltre.

Appena introdotta in Italia, con l'attivazione

di centri pilota nelle maggiori città del pae-

se. ma già ampiamente diffusa in altre aree

nel mondo, offre tutta una serie di servizi

numerici che vanno dalla fonia generica di

alta qualità alla trasmissione dati di ogni ge-

nere (e quindi audio e video soprattutto,

non solo nell'ambito delle teleconferenze).

Integrandosi pian piano nella normale rete

telefonica analogica, sarà destinata a sop-

piantare l'intera connettività attuale nell'ar-

co di qualche anno. Di base, ed in ambito
europeo, sarà possibile attivare mediante
canone di noleggio, vane opportunità e con
diverse caratteristiche. A partire dall'acces-

so base, cosi denominato, che consta di

due connessioni a 64 Kbit/sec ognuna per

un totale di 144 Kbit/sec compresi 16 Kbit/

sec di controllo, ove è già possibile far

scorrere un segnale audio digitale con lar-

ghezza di banda di almeno 7,5 KHz e anche
di più, che rispetto alla attuale BW analo-

gica di soli 3,2 in uso la dice lunga sulla sua
efficienza, a quello primario caratterizzato

da una velocità di 2,048 Mbit/sec multiplex-

ando 30 distinti accessi base (il cosiddetto

DS1).
L'originalità di tali connessioni, soprattut-

to nell'unire serie di canali-base in multiplex

tra loro, danno alla ISDN una flessibilità di

esercizio incredibile ove l'utente voglia ser-

vizi diversi a varie velocità; e le capacità in-

trinseche sono ben messe in evidenza

quando si considerano le più alte velocità di

connessione. Nel DS2 si potrà andare a ben
8,448 Mbit/sec semplicemente unendo tra

loro quattro canali ÒSI, mentre al DS3 si

arriverà sommando tra loro sedici canali

DS1 a 34,368 Mbit/sec e cosi via.

Certamente a questo punto potrà sorge-

re in futuro tutta una serie di problemi, ma-
gari di altra natura, di non facile soluzione

soprattutto tra gestori di servizi del genere

e radiodiffusione in concreto. Se finora il

trinomio, per fare un esempio, produzione
radio-TV/broadcaster/gestore di impianti di

diffusione era coincidente in un singolo en-

te e non poteva essere diversamente, ora

tale equilibrio potrebbe spezzarsi con le

conseguenze del caso. Fermo restando le

due prime voci inalterate, la terza potrebbe
essere «super partes» rispetto alle altre

due, non essendo più controllabile dall'ente

radio-TV, creando uno scompenso, in am-
bito investimenti e ammortamento d'im-

pianto, difficilmente quantificabile. Ma tut-

to ciò, in pratica, sta già avvenendo per

quanto riguarda l'uso dei satelliti, nei loro

diversi servizi, per cui il problema non do-

vrebbe essere cosi preoccupante.

to di quello di partenza, è significativo

accettare comunque qualche degrada-

zione di segnale, inevitabile e a discre-

zione dell'utenza considerando la effet-

tiva economicità di soluzioni cosi spinte,

nel rapporto costi/prestaziom tra qualità

di immagine e spese di trasmissione.

Per quanto riguarda poi la logistica dei

sistemi, i multiplex di codifica dovranno
risiedere nello stesso luogo, mentre l'e-

quipaggiamento di decodifica potrà in-

vece essere localizzato in luoghi diversi

e a distanza l'uno dall'altro. Innegabil-

mente altro punto a favore della propo-

sta Ikegami-KDD (figura 3).

«Data-rate» di trasmissione
e gerarchia digitale

Supponiamo che siano a disposizione

due tipi di codec, uno operante a 45
Mbit/sec e l'altro a 40 Mbit/sec. Suppo-
nendo anche che entrambi siano della

stessa qualità, quale dei due potrebbe
rappresentare la migliore soluzione? An-
che se si potrebbe pensare che l'unità

a 40 Mbit possa fare un lavoro più ef-

ficiente, in realtà dovrebbe essere se-

lezionato quello operante a 45 Mbit per
la semplice ragione che non esiste un
canale di trasmissione portante che agi-

sca sui 40 Mbit. Pur se è tecnicamente
possibile abbassare ulteriormente il bit-

rate le qualche casa costruttrice sta già

tentando di farlo) i circuiti a standard

DS3 sono attualmente di (quasi) comu-
ne utilizzo in paesi all'avanguardia tec-

nologicamente ed i loro rapporti opera-

zionali. in termini di flusso, sono fissati

dai vari enti di telecomunicazione nazio-

nali ed intemazionali. Ma quali sono i

bit-rate possibili ed usati da questo nuo-
vo tipo di trasmissione? La tabella 2 ci

mostra chiaramente gli standard di fatto

usati e quelli proposti come futuri, è qui

ci viene in mente quello che si sta fa-

cendo, soprattutto nei paesi più svilup-
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pati tecnologicamente nell'ambito delle

telecomunicazioni, per unificare lo stan-

dard ISDN (Integrated Service Digital

Network) da parte delle varie compa-
gnie telefoniche internazionali, offrendo

una varietà di servizi che vanno dalla fo-

nia di alta qualità a trasmissione dati

molto veloce, non paragonabile a nes-

sun altro attualmente in uso sia in ter-

mini di costi che di qualità, almeno nelle

premesse iniziali.

Tornando all'analisi del sistema, e con
in mente i vari standard internazionali, la

sua efficienza dipenderà dall'abilità degli

algontmi adottati nel ridurre il bit-rate il

più possibile senza sacrificare la qualità

deH'immagine, pur rientrando nelle fa-

sce di trasmissione evidenziate dalla ta-

bella Da notare comunque che una ri-

cezione di alta qualità per un comune
televisore casalingo è considerata, in

termini di flusso di dati, intorno ai 10

Mbit/sec.

Le tecniche adottate

L'analisi della essenziale circuitazione

sarà doverosa a questo punto e ci scu-
siamo se il discorso tecnico, a volte, po-

trà sembrare ostico, ma è un passo ne-

cessario per capirne il funzionamento. Il

video analogico d'ingresso, se il segnale

da trattare è di tal genere, andrà prima

convertito in digitale (figura 4) ed è da
notare che sarà fatto sulla sua natura

composita. Quindi non ci sarà separa-

zione della luminanza dalla crominanza,

come si potrebbe supporre, con la ne-

cessità di ri-encodizzare il segnale com-
posto. Questa processione sarà in gra-

do di mantenere intatta la saturazione

dei colori con la precisione dell'origina-

le. La conversione A/D userà i classici 8
bit di iiPulse Code Modulation» operan-

te a quattro volte la frequenza della sot-

toportante colore per un flusso di dati

risultante, abbiamo detto, di circa 140

Mbit/sec. La compressione sui livelli, se
applicata, riguarderà solo quei segnali

che sono molto al disopra del normale

standard, come evidenti sopraesposizio-

ni di luce data da riprese non perfetta-

mente curate o altro, mentre i circuiti di

pre-processione rimuoveranno I segnali

di sync e di blanking originali, cosicché

solo il segnale video in se stesso venga
processato. Un converter a quadratura

è il primo anello nella tecnica di codifica

di trasformata Walsh Hadamard. Esso
in sintesi separerà i valori di riferimento

detti di DC, cioè costanti, ed i valori del-

la sottoportante, per una efficiente

quantizzazione della «Differential Pulse

Code Modulation», che in pratica indica

la differenza in valore tra il pixel corren-

te ed il precedente. Il rimanente segna-
le AC, cioè il variabile, sarà fatto pas-

sare sotto il controllo di una quantizza-

zione di tipo «adaptive», la quale pre-

calcolerà la quota di informazioni che
saranno generate basandosi sulla quan-

tità di informazioni nel frame. Per esse-
re più precisi, il numero di dati entro
ogni macroblocco (32 x 8 pixel) e la di-

stribuzione di essi in ogni blocco.

A seguire vi sarà una scansione, sem-
pre di tipo «adaptive», questa volta per

ogni blocco di pixel di 8 x 8. dipendendo
dalla natura del video in ingresso, e sarà

possibile in maniera non rigida ma fles-

sibile (figura 5) cioè scegliendo in quale
direzione e con che criterio; potrà quin-

di essere di tipo orizzontale, verticale,

diagonale o a combinazione, sempre
per rispettarne una essenziale efficienza

di fondo. Continuando nell'analisi siamo
arrivati all'ingresso di un filtro di alto or-
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dine che troncherà soltanto le alte fre-

quenze dei dati in eccesso che rischino

di sovramodulare la capacità di trasmis-

sione nel DS3, fermo restando la con-

siderazione data alle componenti di or-

dine più alto, che non sono processate,

indispensabili affinché la qualità deH'im-

magme rimanga intatta.

I dati cosi quantizzati e combinati ver-

ranno destinati verso lo schema di co-

difica a lunghezza variabile di tipo Huf-

fmann, abbastanza classico in sé, che
prowederà ad una ulteriore riduzione di

bit-rate senza nessuna perdita di infor-

mazioni. assegnando brevi sequenze di

codici ai valori più spesso significativi e

sequenze più lunghe a quelli meno ri-

petitivi. Ad ulteriore processo si appli-

HORIZONTAL SCAN

COMBINATION SCAN

Figura 6 - Il TV Contai-

ner Formatter Basato

offerte Balla sua archi-

tettura Esso non è al-

tro che un dispositivo

di formato dati, nelt'im-

pacchettamento dei
blocchi, proprio delle

specifiche DS3.

cherà un codice «Forward Reed-Solo-

mon error-correction» nella misura di 16
byte per ogni gruppo di 239, che som-
mati tra loro daranno un totale di 255,

ossia ogni gruppo di 239 byte di dati di-

venterà 255 di forward error-correction.

Questo segnale sarà cosi miscelato in

sequenza mediante un processo di in-

terlacciamento il quale considererà bloc-

chi adiacenti tra loro di 255 byte alla vol-

ta in maniera alternativa. Se durante la

trasmissione avverranno degli errori, es-

si appariranno in modo random, cioè ca-

suali, e con molto meno significanza

quando i dati saranno riordinati alla fine

della catena.

Per finire, i dati video cosi combinati

saranno ulteriormente miscelati ai due
canali audio rispettivi, che dovrebbero
essere digitali convertiti a 16 bit e 48
kHz di campionamento creando un flus-

so di 768 Kbit/sec., per andare diretta-

mente ad un blocco di correzione d'er-

rore. che a sua volta provocherà il ne-

cessario ritardo atto ad «attendere» la

processione molto più lunga del video

corrispondente. A margine delle possi-

bilità offerte poi ci sarà anche quella di

unire alla totalità dei segnali prodotti un
utilissimo canale cue (order wirel, cioè

un canale di servizio fonico o dati, usato

spesso per comunicazioni interne o au-

tomatismi di ogni genere. Associato al

codec multicanale vi sarà un cosiddetto

«TV Container Formatter», ossia un
combinatore di segnali la cui architettu-

ra dipenderà dal numero di codec in uso
(figura 6) e specifico dello standard
DS3, mentre il device B3ZS non è altro

che un circuito di sostituzione di zeri bi-

nario, che assicura in sostanza la pre-

senza di sufficienti 1 nel flusso per una
corretta base dei tempi.

Glossario dei termini

ADPCM - Adaptive Ditferential Pulse-Code Modulation. Una (orma di codifica digitale mol-

to più efficiente della lineare PCM poiché sarà in grado di codificare solo le differenze tra

un campione e il seguente, invece di assegnare valori discreti a tutti i campioni indiscri-

minatamente. é in grado anche di adattare la sua codifica ai valori del segnale durante il

processo. Considerata come una forma di compressione di dati di tipo statistico.

B-CHANNEL - Nei servizi ISDN, un canale designato alla trasmissione fonia e/o dati.

CODEC - Codificatore/decodificatore. Qualsiasi device che include codifica di trasmissione

digitale e decodifica di ricezione nello stesso apparecchio.

D-CHANNEL - Nei servizi ISDN, un canale ausiliario designato per controllo di trasmis-

sione o servizi suppletivi al B-Channel.
DSO - Digital Service 0. Un canale dati a velocità 64 Kbit

DS1 - Digital Service 1 . Un canale dati a velocità 2.048 Kbit/sec normalmente configurato

come 30 (oppure 24 in USA per 1 ,544 Kbit/sec) canali DSO più 8 Kbit/sec di sync. Vedere
tabella 2

DS2 - Digital Service 2. Quattro canali DS1 multiplexati insieme.

DS3 - Digital Service 3. Sedici canali OSI multiplexati insieme con controllo dati addi-

zionale. risultante in un flusso dati di 34,368 Mbit/sec. Da notare gli standard internazionali

diversi (per gli USA si tratta di 28 canali OSI in multiplex). Vedere tabella 2.

Quale futuro

?

Al di là della specifica applicazione vi-

sta, di indubbia genialità e funzionalità,

è bene tener presente gli innegabili van-

taggi delle tecnologie che consentono
la compressione video in ambito broad-

cast, sia nell'aspetto della efficiente ri-

duzione del segnale senza pregiudicar-

ne la qualità originaria sia nella riduzione

dei costi per trasportarne le informazio-

ni necessarie. Sono già in atto speri-

mentazioni di alto livello proposte da en-

ti radiotelevisivi internazionali, sia in

America che in Europa che in Giappone
e come su altri fronti, come quello della

compressione audio digitale di alta qua-
lità, le prospettive danno fiducia alle

premesse iniziali,

Ci sarà anche un codec per la televi-

sione del futuro, ormai definita a grandi

linee e sicuramente molto diversa dal-

l'attuale? kb
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Microsoft Works 3.0

ell'ambito dei generi in cui la mia
età mi dà licenza di suddividere

le specie umane, esiste una ca-

tegoria di persone che sembrano aver

fatto della prudenza lo scopo principale

della loro vita. Essi comprano solo mac-
chine di una determinata marca e solo

di classe media, votano un esponente
della corrente più centrale di un partito

di centro, vanno in ufficio chiedendo un
passaggio al collega di turno e pianifi-

cano le vacanze sei mesi prima, deci-

dendo di andare, manco a dirlo, in rivie-

ra romagnola (dove i prezzi sono con-

venienti e si ha tanto a disposizione) e

telefonando per informazioni a tutti gli

alberghi che trovano sulle pagine gialle.

E non è detto che questo lo facciano

per indisponibilità finanziaria. È solo un
abito mentale, applicato puntualmente a

ogni azione quotidiana in maniera del

tutto automatica: e prudenza non si ri-

ferisce solo agli acquisti: questa gente
ascolta ogni mattina le previsioni del

tempo, non viaggia mai di sabato o di

domenica per paura del traffico, prefe-

risce il treno all'auto, provvede essa
stessa a chiudere tutte le finestre e la

porta di casa quando va a dormire. Se
ha comprato un Mac ha sicuramente
scelto un LC (che unisce il basso prezzo

alla disponibilità del colore e al look del-

le macchine più grandi), magari abbinan-

dolo a una stampante laser non Po-

stScript. Il colpo d'occhio e il risultato

sono sempre buoni, e la spesa è sop-

portabile.

Nel portafoglio di questi utenti non
può mancare un package integrato, tool

tuttofare, sovente di prezzo non ecces-

sivo, che permette di godere di quattro

o cinque pacchetti con funzioni diverse

al prezzo di uno. Che importa se non si

ha a disposizione la velocità di Excel o
di Doublé Helix, la potenza di Word o la

versatilità di Canvas o di Claris Cad? Ba-

sta avere un buon pacchetto integrato

per affrontare a cuor leggero tutte o
quasi tutte le nostre esigenze informa-

tiche.

Ma, si sa, esiste un dio anche per le

pecore. E sembra che la fortuna voglia

proprio deridere gli audaci, quelli che af-

frontano senza battere ciglio l'assurdo e
oscuro manuale di 4th Dimension o co-

struiscono spaventose applicazioni in

Excel. Questo dio, che a quanto mi è

dato di vedere in questa prova, ha po-

tenza da far invidia, ha messo a dispo-

sizione di questi utenti, e di chiunque

abbia, nei confronti della macchina che
possiede, un atteggiamento di puro
utente non eccezionalmente smaliziato

(e desideroso di esserlo) un attrezzo

non già misero fantasma di diverse ap-

plicazioni blasonate, ma un ambiente
potente e ben articolato, capace di af-

frontare senza tema problematiche
complesse ed estremamente articolate.

Mette, cioè, a disposizione gli integrati

di oggi, che vanno dall'ultimo nato (nei

panni di Beagle) ad un veterano del set-

tore quale, appunto, Works 3, oggetto
di questa prova.

Il package

Sebbene solo alla terza versione,

Works non è un package dalla nascita

molto recente. Comparve addirittura nel

1986, sull'onda del boom degli integrati

che in quel tempo mieterono una note-

vole fortuna: ricorderemo, oltre il no-

stro, Ensemble, Jazz (progenitore, sotto

certi versi, dell'attuale 123), l'eccellente

Quartet, Biscione. Si trattava di packa-

ge che stavano spesso su un disco da
400K (compreso Minifinder e sistema
operativo), e facevano quello che pote-

vano, in un tempo lontano in cui Mul-
tiplan stava poter partorire Excel, la pa-

gina di Word era solo visualizzabile

mentalmente, uno dei più potenti (sic!)

database rispondeva al nome di Master-

Base e gestiva solo campi visualizzabili

in una finestra e avevo passato a Marco
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un divertentissimo gioco, MacLnouga
Chou-Chou, con cui si facevano e disfa-

cevano plastici ferroviari.

Works, come spesso accade con i

prodotti Microsoft, fece immediatamen-
te piazza pulita degli avversari e la ver-

sione 1 rimase sulla breccia per diversi

anni senza sostanziali ammodernamenti
(d'altro canto la stessa Microsoft, per

sua stessa ammissione, aveva annun-
ciato di voler dedicare maggiormente il

suo impegno ai package Word ed Excel,

a danno del pur eccellente File, di Chart,

e dello stesso Works. Solo che mentre
per i primi due la sorte era segnata, tan-

t'è che sparirono dalla scena senza tan-

to chiasso e senza eccessivi rimpianti, a

quattro anni dalla primitiva comparsa
ecco riapparire, sulle^scene il nostro, in

versione del tutto rinnovata (tanto da
meritare la sigla di 2), con caratteristi-

che di pregio e con l'acquisizione di un

mercato, quello degli integrati, appunto
dove la concorrenza era virtualmente

nulla. Il package si dimostrò immedia-

tamente facile da utilizzare (tanto che
l'ho utilizzato in diversi corsi di informa-

tizzazione di base su macchine Mac)
ben costruito, dotato di una pseudoin-
terscambiabilità dei dati tra i moduli ab-

bastanza potente; ma soprattutto non si

piantava, come accadeva con la versio-

ne 1 se si utilizzava in Sistema Opera-

tivo superiore al 3.2 (che tempi!).

Con l'avvento del System 7 il Works
2 è divenuto di nuovo parzialmente inu-

tilizzabile e per circa un anno gli utenti

di questo package sono stati costretti a

utilizzare un vecchio sistema operativo

(non ho mai ben capito perché, il

«2», sotto System 7, funzionava su un
tipo di portatile e strombettava con
bombe a destra e a manca sulle mac-
chine più grosse). Ecco, oggi, sull'onda

anche della nuova esplosione di questo
tipo di package, ricomparire questa fe-

nice nelle terze rinnovate vesti, a ricon-

quistare un titolo che, ad onor del vero,

non pare abbia mai perso.

Il pacchetto, a dimostrazione che l'a-

bito non fa il monaco, si presenta in ma-
niera molto ridotta. Un fascicoletto

«Getting Started». giusto giusto per in-

stallare il package, e un grosso (ma non
troppo) manuale d'istruzioni. Accanto, in

una busta di cartone che sembra quella

destinata a custodire i pulcini, dotata

com’è di fori di traspirazione, il softwa-

re. rappresentato da cinque dischetti; la

carta di garanzia e quella di registrazio-

ne, e niente altro. Il tutto in un'anonima
custodia di cartone ondulato bianco,

Il software, una volta installato con
l'universale Installer, crea automatica-

mente una grossa cartella, del «peso»
di quasi 5 megabyte, contenente il pro-

gramma principale (1.1 mega), e una se-

re di sottocartelle accessorie inglobanti

innumerevole materiale, che va da nu-

merosi esempi ben realizzati fino a tool

già predisposti e a un corso di autoap-

prendimento realizzato con HyperCard.

I moduli del package

Works 5 è composto di cinque mo-
duli (i package concorrenti ne hanno
uno in meno), rappresentati da un wp,
un foglio elettronico, un database-repor-

ter, un programma di comunicazione e

un modulo di grafica, tutti pittorialmente

presentati nella finestra di default inizia-

le.

Il manualetto «Getting Started», se-

condo la più pura tradizione Excel, pre-

senta le funzionalità principali del packa-

ge e permette di eseguire un rapido,

ma esauriente, «Guided Tour» nell'am-

bito dei moduli del prodotto. Con giusta

scelta commerciale Microsoft mostra,

in questo Tour, le caratteristiche piu ac-

cattivanti del pacchetto, a scapito forse

di quelle più potenti, ma si tratta, come
dicevamo, di una scelta commercial-
mente corretta, visto che il probabile ac-

quirente darò, presso il rivenditore, una
rapida scorsa a questo fascicoletto più

che al manuale generale, per farsi una
idea delle possibilità stesse del pro-

gramma.
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Duo tasi dell'uso de i wo si noti, nell'esempio di destra lo sviluppo del menu

Ma è senz'altro la Guida Utente quel-

la che ci spalanca la porta delle potenti

caratteristiche di questo package. Essa
è correttamente articolata in cinque se-

zioni principali, ognuna riguardante un
modulo, oltre una serie di appendici de-

stinate a vari usi e motivi. Dopo alcune

pagine che ripetono le tecniche di in-

stallazione del pacchetto (ricordiamo

che Works non è protetto, tranne che
per la personalizzazione delia copia, per-

sonalizzazione che si esegue una volta

per tutte) un capitolo intero viene dedi-

cato all'uso dell'help, che adotta per la

chiamata sia la classica tecnica Micro-

soft (attraverso l'apposito tasto da ta-

stiera o il Command-?) o, adeguato agli

standard del System 7, obbedisce ai ca-

noni del Balloon; poiché questo secon-

do standard è strettamente obbediente
alle specifiche Apple, ci pare inutile con-

tinuare a parlare di questo argomento.
Ricorderemo solo che gli argomenti di

help sono gerarchizzati, in modo da ren-

dere il più rapida e intuitiva possibile la

ricerca di un argomento, anche specia-

listico; inoltre, proprio a evidenziare la

gran qualità di questo comando, esiste

sempre a disposizione una finestra di

«story», che evidenzia la posizione ge-

rarchica della spiegazione nella struttura

dell’help stesso.

Il word processor

Il primo dei moduli disponibili (e. pre-

vedibilmente, quello che sarà più este-

samente usato) è il Word Processor. E

molto simile al vecchio Microsoft Write,

che, per un certo periodo fu messo in

circolazione dalla Microsoft per fornire

all'utente un prodotto meno complesso
(e costoso) di Word, ma anche per con-

trastare il gran successo di MacWrite II

di Claris. Il suo menu è composto da sei

comandi di cui alcuni comuni e ovvi nel-

le loro funzioni, altri più specializzati.

Analogo a quello di MacWrite II. il fo-

glio di scrittura di Works si basa essen-

zialmente sulla gestione di un righello,

di un bel colore grigio, dall’aspetto e
dalle caratteristiche di grande semplici-

tà. Esso contiene la barra orizzontale di

misura (settata in base alle preferenze

che possono essere settate attraverso

un apposito comando, e utilizzate sia lo-

calmente che, in default, per tutti i mo-
duli), con i marginatori e i tabulatori che,

secondo la più pura tradizione Microso-

ft. si riferiscono solo al paragrafo su cui

si sta lavorando. I tabulatori non sono
gran che specializzati, come non lo so-

no né le icone di giustificazione né quel-

le di interlinea (manca la possibilità di

accedere alle finestre di formattazione

facendo semplicemente doppio click sul

righello o sull'icona, come ci aveva abi-

tuato a fare Word). C'è in compenso un
comodo comando per l'inserimento del-

la data e dell'ora.

Il menu Edit è identico, nella forma e

nelle funzioni, a quello presente su
Word 3. Mancano, tanto per intenderci,

le complesse chiavi di ricerca che ren-

dono Word 5 eccezionale, sotto questo
punto di vista. Piccole migliorie sono
state inserite nel comando di «Goto»,

ma il tutto dà tanto l'impressione del ri-

ciclato.

Migliore aspetto e maggiori funziona-

lità ha il menu «Document», che per-

mette l'impostazione e la gestione dì

numerose utility destinate al documen-
to stesso. Esiste un comodo comando
per la copiatura delle regolazioni del ri-

ghello, come buona è anche la gestione
delle note a piè di pagina e del mail-

merge. Lo spelling checker è abbastan-

za funzionale, con possibilità di sugge-
rimento automatico della parola possi-

bile. ma il vocabolario esistente è un po-

co più piccolo di quello presente in

Word (una curiosità: Works 3 non rico-

nosce i vocabolari del fratello maggiore,

ma è sufficiente, con Resource Editor o
con un semplice File Editor, come quel-

lo presente in Norton Utilities o in Mac-
Tools, cambiare la stringa di «Creator»

nel vocabolario maggiore perché questo
sia immediatamente riconosciuto da
Works e sia trasparentemente utilizza-

bile.

Manca invece qualsiasi possibilità di

costruire stili, mancanza, per chi è abi-

tuato a questa tecnica, che si fa sentire

un poco pesantemente. Anche la ge-

stione dei font è piuttosto semplificata,

ma c'è tutto quanto può servire a un
utente non raffinatissimo (e soprattutto

non proveniente da Word). Interessan-

te, invece l'ultimo menu, che contiene,

oltre ai soliti comandi, quello per la crea-

zione delle macro (grande tallone d'a-

chilie del wp per antonomasia). La tec-

nica di creazione delle macro e la strut-

tura delle stesse è simile a quella delle

precedenti versioni di Works (tant'è che

è possibile utilizzare file di macro ere-

ditate da vecchi pacchetti), e si rivela

abbastanza efficiente, anche se esiste

ancora il piccolo neo della impossibilità

di editing delle macro stesse.

Il wp ha un pacchetto di grafica inte-

grato che permette di creare semplici

disegni in grafica orientata all'oggetto.

Come nelle precedenti versioni, il foglio

grafica simula la presenza di una pelli-

cola lucida sul foglio di videoscrittura; in

questo modo ognuna delle due parti del

documento è indipendente dall'altra, e,

con questo semplice trucco è possibile

risolvere il problema della grafica com-
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presa nel testo, vera croce di Word 5 a

dispetto di tutte le assicurazioni del ma-
nuale stesso. Dicevamo che si tratta di

pacchetto di grafica dai comandi mode-
sti, che permette di creare, li per li, una
disegno ad hoc; per qualcosa di più raf-

finato non bisogna invece dimenticare

che. nel package, è integrato un modulo
di grafica più potente ed efficiente, a cui

ricorrere per qualcosa di più complesso
(inoltre il wp accetta come figura anche
disegni realizzati in altri package, di for-

mato diverso, dal MacPaint al PICT-

PICT2, al UFF, ecc.

Il DataBase e lo spreadsheet

Eravamo curiosi di dare un'occhiata al

database, sia perché nelle precedenti

versioni era un po' modesto, sia perché,

dopo File. Microsoft non aveva più dato
segno di interessarsi a questo genere di

applicazione. Dobbiamo rilevare, invece,

che, pur senza pretendere di raggiunge

re le vette sublimi di Omnis 7 o di Helix

Express abbiamo trovato un DB ben or-

ganizzato. piuttosto potente e capace di

gestire grosse masse di dati in tempi

accettabili. La struttura, manco a dirlo, è
quella del Vecchio Microsoft File, peral-

tro abbastanza simile all'altrettanto vec-

chio FileMaker II. Quindi foglio custo-

mizzabile in ogni particolare, gestione li-

bera della scheda, su cui si può inter-

venire in maniera diversa e secondo ne-

cessità specifiche.

Come d’uso nelle strutture di dati la

visualizzazione dei campi può avvenire

in forma di lista (in default) o secondo
una scheda disegnata dall'utente stes-

so. A concorrere al look della scheda in-

terviene la solita palette di grafica, sem-
pre presente in tutti i moduli; il resto è

abbastanza semplice da gestire. All’a-

pertura di un nuovo documento viene ri-

chiesto di definire i campi e gli stessi

sono dimensionati e organizzati sulla

scheda. Questa servirà anche come
maschera di ordinamento e/o di ricerca;

il gioco è fatto.

Due parole sulle caratteristiche più

avanzate del modulo. Premettiamo che
avevamo aperto questo un poco scettici

sulle potenzialità d'uso del blocco. I mo-
tivi dipendevano sia, come dicevamo,
dallo scarso interesse mostrato da Mi-

crosoft verso questo tipo di applicazioni

(tant'è che rilascerà, tra breve anche lei

il suo package di DB, ma rilevandone

uno in commercio e assegnandogli il

suo nome) sia dal fatto che, come è no-

to. l’implementazione di un DB è forse

quella che tra i package orizzontali, im-

pegna maggior spazio. E in un quinto di

mega, per quanto alcune routine possa-
no essere comuni, ci va ben poca cosa.

Invece il modulo di DB possiede funzio-

nalità a dir poco inaspettate. Oltre le

macro, infatti (il comando macro ha
struttura e funzionalità comuni in tutti i

moduli) abbiamo applaudito alla presen-

za di «filtri» (semi di ricerca) molto com-
plessi e articolati, di quelli, tanto per in-

tenderci, tanto desiderati in altri pac-
chetti, che pur vanno per la maggiore
(leggi FileMaker). Attraverso di essi è

possibile costruire strutture di selezione

a dir poco complesse e se critica può
essere mossa a questo pur eccellente

tool sta solo nel fatto che i semi di ri-

cerca sono ridotti a sei (interessante la

possibilità di settare un check box che
permette di «rovesciare» il filtro stes-

so).

Come per tutti i documenti creati ne-

gli altri moduli, anche qui è consentito

costruire file di tipo stazionario. In un
DB comunque prodotto è possibile ca-

ricare direttamente dati da altri formati

mentre, dal modulo di database, è pos-
sibile esportare dati verso altre piatta-

forme (manca, stranamente la possibi-

lità di esportare in SYLK).
L'efficienza, come database, è para-

gonabile a quella del vecchio MS File e
un poco meno di quella di FileMaker
Pro II, da poco in circolazione. Sebbene
i campi non siano indicizzati né indiciz-

zaci, neppure le macchine «piccole»

come un Classic o un Powerbook 1 00 si

«siedono» molto, specie se non si esa-
gera nella costruzione di filtri molto
complessi. Una ricerca comparata ese-
guita congiuntamente con questo DB e
FileMaker Pro II su un file di circa 1 Mb,
composto di 14 campi alfanumerici e
numerici ha dato risultati differenti non
più del 20% in termini di tempo.
Buona la gestione dei report, che per-

mettono di costruire con una certa fa-

cilità anche lettere personalizzate dotate

di un look accattivante. C'è purtroppo

da rilevare che non è possibile eseguire
collegamenti tra dati gestiti da moduli
diversi attraverso la tecnica del publish-

subscribe (ancor più strano se si tiene

conto che Microsoft è stata una ante-

signana dello sfruttamento di questa
possibilità alla comparsa del System 7).

Il resto rientra nelle possibilità e nelle

caratteristiche di ogni buon database, ivi

compresa le gestione di indirizzari per
etichette (è, ovviamente, possibile orga-

nizzare un mail-merge prelevando dati

da un file di DB).

E passiamo allo spreadsheet. C'è da
dire che già nella versione 2 si trattava

del modulo probabilmente meglio rea-

lizzato del package. Anche qui ci trovia-

mo di fronte a un elemento ben para-

gonabile all'Excel dì non più di un paio

di anni fa. D'altro canto Microsoft, re
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Due delle lesi di costruzione di un foglio elettronico; si noti la classìfica, per

tipo, delle funzioni disponibili

dei re nella realizzazione di fogli elettro-

nici per Mac, non poteva certo fare

brutta figura in quest'area.

Chi ha usato l’Excel 1.51 o 2 ritroverà

qui intatte tutte le tecniche a lui ben no-

te Manca qualcosa relativa alla gestio-

ne del database (area in cui, comunque.
Excel non ha mai brillato) ma sono sta-

te, per compenso implementare funzio-

ni che fino a qualche anno fa erano de-

siderate da gran messe di utilizzatori di

Excel. Parlo di grafica integrata, gestio-

ne del colore e di font diverse sullo

stesso foglio, operazioni di preview e di

setup di pagina più potenti, ecc Oggi la

gestione delle funzioni è organizzata per

tipo, e, alla base della finestra, compare
una breve spiegazione circa il formato
della funzione, oltre un preciso rimando
alla relativa pagina del manuale.

Esistono numerose tecniche di for-

mattazione della cella, e degli ultimi

Excel è stata acquisita anche la gestio-

ne delle celle attraverso nomi e note; la

finestra è divisibile in quattro pannelli e

con essi è possibile costruire delle righe

«congelate» che non si spostano e non
possiedono serali bar. Testate e piè di

pagina oggi sono editabili, accettano di-

segni, e sono visualizzabili direttamente

sul foglio. Manca un setup di pagina di-

retto nel «Print Preview», e la tecnica di

passare al Page Setup per la gestione

dei margini (manca un comando di cen-

tratura automatica) può essere un poco
seccante. I comandi grafici sono anche
qui come in tutti gli altri moduli, funzio-

nanti con la tecnica della «velina» so-

vrapposta; il comando «Macro», già de-
scritto in precedenza, non crea gli uti-

lissimi fogli macro (editabili), ma in com-
penso sono utilizzabili tutte le macro
presenti in ambiente. Il salvataggio av-

viene attraverso diversi formati, dal te-

sto fino al WKS e WK1 Lotus, ed è pos-

sibile senza problemi salvare anche par-

te del foglio, eseguendo solo una sele-

zionatura.

Il chart, integrato come dicevamo di-

rettamente nel foglio, è quello delle pre-

cedenti versioni Excel, e risponde a tutti

i canoni già noti, E possibile inserire eti-

chette, visualizzare legende, aggiungere

un effetto ombra al foglio, cambiare
punto di origine e scala dei semiassi,

pattern e spessori delle parti del dise-

gno, tipo di tratto delle linee e tecniche

di visualizzazione in trasparenza.

Disegno e comunicazioni

Per quanto attiene al disegno, già

molto abbiamo detto in precedenza, in

quanto l’ambiente disegno compare im-

mediatamente ancorché in forma ridot-

ta, appena, in un altro modulo, si decide

di disegnare. Esiste però un modulo
specifico, ben realizzato, che permette
di avere a disposizione tool più efficaci

e raffinati. Draw è un vero e proprio am-
biente grafico, certo non molto raffina-

to. ma sufficiente per stare a disposi-

zione degli altri moduli all’occorrenza.

Certo, per un utente Mac appena
smaliziato nella grafica le possibilità a di-

sposizione fanno sorridere (siamo a li-

vello del primo Draw. del 1 985), ma non
si può certo pretendere di piu, con mol-
ta onestà. L’importazione e l’esportazio-

ne può avvenire in formato proprio e PI-

CT, e come dicevamo, questo blocco

può essere visto come di supporto agli

altri, ma certo non come modulo a sé
stante, considerato che già un DA in

shareware può fare di più.

Meglio per quanto attiene, invece, al

programma di comunicazione. È questo
il tool che ha subito, probabilmente, le

maggiori migliorie rispetto alle versioni

precedenti. Si tratta di una applicazione

a dir poco elastica e pregevole per la

sua semplicità d’uso. Creare una ses-

sione di lavoro, sia che si stia lavorando

in una piccola rete AppleTalk sia che ci

si colleghi con MC-link dal mio rifugio

tra le montagne di Avellino, è un vera

giochetto da ragazzi.

Come tutti i package di questo tipo

occorre definire il setup di comunicazio-

ne iniziale per quanto attiene ai parame-
tri di comunicazione. Essi sono già ta-

gliati in funzione dei protocolli esistenti

in commercio, ma un’apposita chiamata

permette di costruirne dei propri. Dopo,
tutto funziona in termini di documenti,

che si inviano, si ricevono e si scambia-

no.

Preferiamo sorvolare, dato anche lo

scarso spazio a disposizione, sulle tec-

niche di chiamata e di collegamento
(d’altro canto le figure parlano da sole e

i setup e le operazioni di inserimento in

rete sono del tutto intuitive). È preferi-

bile invece dare un'occhiata alle carat-

teristiche più originali del modulo stes-

so.

È possibile tenere innanzitutto traccia

della comunicazione corrente, attraver-

so la tenuta del conto del tempo impie-

gato per la comunicazione e della pre-

sumibile spesa (questa seconda opzio-

ne impone l'inserimento di una spesa
presunta per unità di tempo) La cosa
interessante è che è possibile ricupera-

re testo o documenti da file Works già

aperti solo eseguendo una operazione

di Copy-Paste. Le operazioni di chiama-

ta e di risposta possono essere automa-
tizzate. anche se ho avuto qualche dif-

ficoltà con telefono con combinatore
decadico (con il multitonale non esisto-

no problemi). Occorre a questo propo-
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se non il più ricco, certamente il più

equilibrato e completo.

Dotato di un manuale compatto e fa-

cile da consultare, con un Help in linea

dalle eccellenti caratteristiche, permet-
te, pur non implementando le più recen-

ti tecniche di publish-subscribe, di avere

a disposizione un ambiente integrato di

buona potenza complessiva. D'altro

canto la caccia alle prestazioni esaspe-
rate ha da molto fatto il suo tempo e
oggi si preferisce disporre di un ambien-
te amichevole piuttosto che di una fun-

zione in più che adopereremo, probabil-

mente, un numero di volte che sta sulle

punta delle dita di una mano (leggasi,

un esempio per tutti, l’Equation Solver

di Excel o l'Equation Editor di Word 5).

sito settare inizialmente, attraverso una
stringa, il modem (una volta per tutte)

soprattutto per disabilitare, ad esempio,

certe opzioni USA che da noi avrebbero
scarso senso (come quello dell’attesa

del segnale da centrale).

Esiste, poi, un capitolo a sé stante,

dedicato a tutte le funzioni di spread-

sheet e database. Si tratta di qualcosa

di simile al manuale «Functions and Ma-
cro» di Excel e anche se le funzioni non
sono proprio tutte, ce n'è da risolvere

l'80% dei problemi che si pongono a un
utente di questi package. Peccato, co-

me dicevamo, che non siano state adot-

tate le tecniche di gestione dei fogli ma-
cro, editabili, presenti fin dall’Excel 1.

Ma tant'è, non si può pretendere tutto.

Caratteristiche
della nuova versione

Quanto finora descritto serve a dare

una idea, ancorché generale delle po-

tenzialità del package. Potrebbe essere
interessante, per chi già possiede la

versione 2 e desidera upgradarla, sape-
re cosa effettivamente c’è di nuovo in

questa versione.

Un intero paragrafo del manuale è de-

dicato alla illustrazione delle differenze

e delle nuove potenzialità, ma, giusto

per cogliere il meglio del pacchetto, di-

remo che le caratteristiche nuove più in-

teressanti sono la presenza di un tuto-

rial molto ben costruito, un nuovo Help

ben più curato dei precedenti (che ri-

manda anche alla pagina del manuale
relativo), la possibilità di gestire docu-

menti stazionari e di «pre-vederli» prima

di aprirli, la presenza di un file di prefe-

renze comune a tutti i moduli, la traspa-

renza di altri file creati in MS-DOS e
Windows. Nel capo del word processor

è stato migliorato il mail-merge e il vo-

cabolario (quello inglese, a nostra dispo-

sizione, contava circa 200.000 vocaboli;

speriamo lo stesso con quello italiano).

Il modulo database brilla per la presenza
di una gestione filtri a dir poco eccel-

lente, la possibilità di creare fino a 16
form e fino a 254 campi multilinea in un
record; inoltre ha ora un comando cu-

rioso, il Fili Down, molto simile a quello

comune negli spreadsheet, e una facile

gestione degli indirizzari attraverso le

etichette. Lo spreadsheet si è accre-

sciuto soprattutto nel campo del char-

ting (è miliare il passaggio alla possibi-

lità di disegno integrato sul foglio di ba-

se), che oggi, oltre alle tre dimensioni

(peraltro un po' misere nella realizzazio-

ne) può gestire grafici del tipo Hi-Lo. La

grafica presenta una tavolozza nuova
molto potente, è perfettamente integra-

ta in tutti gli altri moduli, ma può essere

gestita come unità a sé stante, possie-

de un piacevole effetto in 3-D, supporta

ombreggiatura e tavolozze in 256 colori,

e permette movimenti rotazionali degli

oggetti. Infine, l’area delle comunicazio-

ni si integra perfettamente nell'area di

MS Mail e aderisce strettamente al

nuovo, standardizzato Toolbox Apple,

permettendo di realizzare script molto
complessi, e di settare la macchina in

emulazione di terminali VT102, VT220,
VT230 e TTY.

Conclusioni

Con Works 3 Microsoft impone di

nuovo la sua presenza in un’area che,

come dicevamo all’inizio, dopo un pe-

riodo di appannamento ha acquistato

nuovo smalto e prestigio. Il suo pac-
chetto si pone come termine assoluto

di paragone per gli altri essendo forse.

Un esempio trailo dalla libreria tornita nel pacchei-

Così Works 3 si rileva un’eccellente

scelta non solo per il mio amico dell’in-

troduzione. ma per qualsiasi utente Mac
che usa la sua macchina per applicazio-

ni generali e non esasperatamente so-

fisticate. Chi è affezionato e fedele
utente da tempo del software Microsoft

avrà spesso l'impressione (vera) di usa-
re vecchie versioni dei suoi singoli pac-

chetti preferiti (e, sicuramente, Works
ha nelle sue viscere molto codice di

vecchi package MS), ma se si tiene

conto che per poco più di un biglietto da
centomila per modulo si compra so-

ftware affidabile e sicuro, che non pian-

ta mai, e che solo due anni fa costava
cinque volte tanto, credo che chiunque,
prima di comprare sofisticatissimi pa-

ckage, con prestazioni e caratteristiche

che forse non userà più di una volta,

debba farci un pensierino.

MS
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Mac In Dieta Professional

&
Personal Mac in Dieta

redo di aver abbastanza peso
nella faccenda per esprimere la

mia: per peso intendo quello

corporeo, e per faccenda una dieta. Eb-

bene, dall'altezza dei miei molti chilo-

grammi e dal fatto che ne ho tentate di

cotte e di crude per divenire una falena,

sono d'accordo con chiunque che se-

guire fedelmente una dieta è peggio
che combattere da solo la Madre di Tut-

te le Battaglie. Fatto sta che ogni volta

che ne ho tentata una c'è stata sempre
qualcosa che me l'ha fatta interrompere

luna volta mi è venuta in sogno anche
la Madonna a dirmi di lasciar perdere;

potevo mai disobbedìrle?). Ho seguito

quella a punti, che mi parve eccezionale

fin quando non scoprii che bisognava fa-

re in modo di collezionare meno punti

possibile, non il massimo di punti, quel-

la Scarsdale, quella Razzoli, quella ma-
crobiotica, e ancora quella dell'acqua,

della pasta Ima possibile che non ce n'è

una della cioccolata o delle salsicce con
le patate?), della frutta, poco c'è man-
cato che non scrìvessi a Vanna Marchi.

Riuscivo a dimagrire di qualche lineetta

sulla bilancia e poi, punto e daccapo.

Penso che il grosso problema delle

diete pubblicate sui giornali o nella bi-

bliografia più o meno specializzate stia

nel fatto che non tengono quasi mai
conto delle preferenze del paziente. Ec-

co quindi che ci vengono propinati degli

improbabili purè di porro, sformati di

zucca, passati di patata saracena, cock-

tail di avocado o «pomodori verdi fritti

alla fermata del treno». A parte la diffi-

coltà di reperire gli ingredienti per que-

ste deliziose specialità, chi avrebbe il

coraggio di mangiarsele, specie se si

pensa alle ghiottonerie del reparto

«Gourmeta del supermercato sotto ca-

sa? Una dieta è già di per sé difficile da
seguire: figuratevi se poi uno è costret-

to a ingurgitare pappette insipide e sto-

machevoli! Meglio sarebbe se si potes-

sero avere a disposizione i piatti prefe-

riti Icerto non le salsicce), magari in pic-

cola quantità: uno sarebbe certo dispo-

sto al sacrificio sulla quantità, se la qua-

lità è quella giusta.

A rispettare questo sacrosanto diritto

concorre il pacchetto che presentiamo.

Realizzato in Italia, organizza piatti della

nostra dieta, rispettando i gusti dell'u-

tente e, soprattutto, basandosi su prin-

cipi scientifici estremamente rigorosi e
professionali. Vediamolo un poco più in

dettaglio.

Il package

Il pacchetto è rappresentato da un
contenitore ad anelli contenente il ma-
nuale d'istruzioni (75 pagine realizzate

tutte in robusto cartoncino da 160 g) e

uno scomparto che custodisce i due di-

schetti del software. Questo vi è custo-

dito in forma compressa e va installato

su disco rigido attraverso un apposito

Installar,

Una volta eseguita l'operazione il soft-

ware si presenta come una cartelletta

Produttore e distributore:

VideoCom Software Engineering s.r.l. - Via

Fasolo. 9 - 27100 Pavia - Tel. 0382-576137.
Prezzi IIVA esclusa):

Mac In Dieta Professional L. 1.850.000
Personal Mac in Dieta L. 350.000

che contiene l'applicazione vera e pro-

pria e un file di dati (il tutto per la bel-

lezza di ben 3.6 mega). La prima è una

vera e propria applicazione di 4th Di-

mensioni occorre quindi il runtime della

stessa, integrato nell'applicazione stes-

sa, perché funzioni; un demo viene for-

nito dal produttore, costruito con un
runtime ridotto di 4D che permette, co-

me è noto, di gestire solo un archivio di

200 record, ma per il resto perfettamen-

te funzionante in tutte le sue caratteri-

stiche. Al lancio, dopo la videata di pre-

sentazione, realizzata in un bel carattere

Script Adobe, si apre la finestra utente,

che permette di registrare un nuovo
cliente o di intervenire su uno già regi-

strato.

Il principio del pacchetto è che è pos-

sibile tagliare una dieta in funzione del

peso corporeo, anche durante la cura

stessa. Cosi sarà possibile seguire un
paziente, tanto per intenderci, ogni set-

timana e modificare le sue ricette pre-

ferite in base ai progressi che avrà fatto

nel processo di dimagrimento. Questo
è di grande importanza per l'effetto gra-

tificante che ha sul paziente stesso, che
potrà vedere aumentare le quantità di

cibo a disposizione in funzione degli

sforzi che avrà fatto nel periodo prece-

dente.

Una volta inserite, per un nuovo clien-

te. le caratteristiche di base, misure cor-

poree, età, cibi sgraditi, ecc. il package
esegue una diagnosi della struttura cor-

porea del paziente e suggerisce un va-

lore massimo delle calorie per il periodo

prossimo. Dopo di che si sceglie il gior-

no della settimana per il quale si inten-

de elaborare la ricetta e si passa in am-
biente per la elaborazione dei compo-
nenti della colazione, del pranzo e della

cena.

È fondamentale tenere presente di-

verse cose. Innanzi tutto questo è un
package professionale (parlo di Mac in

Dieta Professional, di cui abbiamo
esgeuito la prova), destinato a medici;

esso non può essere utilizzato per la co-

struzione di una dieta «casalinga»; in

base a questo principio i valori di setup,

per cosi dire, del paziente, devono es-

sere gestiti direttamente dal medico. Il

vantaggio dì questo package sta nel fat-

to che ogni «giornata» contiene alimenti

perfettamente bilanciati tra loro in ter-

mini di componenti e di materie prime
principali. Il secondo vantaggio è quello

di poter, in ogni caso eseguire delle

scelte di base in funzione dei gusto del

cliente, sia imponendo, volendo, diete a

base di carne, di pesce, vegetariane,

sia, e questa è la cosa interessante,

escludendo i cibi che non piacciono. La

dieta, volendo, addirittura permette l'in-

troduzione di due spuntini incapasti,
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ma, ovviamente, occorre agire cum gra-

no salis; non si può pretendere, cioè, di

poter creare una dieta con cinque pasti

giornalieri (tra principali e spuntini) cu-

rando un grosso obeso. In caso di for-

zature, comunque, o di introduzione di

dati errati, la dieta si sbilancia automa-
ticamente e l’utente viene avvisato che
non esiste possibilità di accontentare il

«mangione».
Il pacchetto sfrutta appieno le utility

di 4D e, nell'uso, si riconosceranno

spesso le finestre di questo ambiente;

come tale offre i classici grafici e report

di questo package, come anche la pos-
sibilità di inserire password e. ma que-

sto limitatamente, di intervenire in vero

e proprio ambiente di programmazione.

La gestione
delle patologie speciali

Un'altra caratteristica peculiare del

package sta nel superamento del con-

cetto di modulo aggiuntivo. In program-

si aggiunge a questo la possibilità di ag-
giornare addirittura l'archivio degli ele-

menti di base, e di accedere, a seconda
delle necessità, a un file plicometrico in

grado di gestire le più comuni misure
(bicipitale, tricipitale, ecc.) e di visualiz-

zare i risultati attraverso la gestione dei

grafici e dei report, si può effettivamen-

te notare che, alla base del package,
esiste una competenza di base e una
esperienza del campo non comune,

Conclusioni

Mac in Dieta è un programma molto
ben costruito, veloce a sufficienza, ca-

pace di gestire un gabinetto dietogico in

maniera professionale ed efficiente.

Sfrutta appieno le indubbie potenzialità

di 4th Dimension, anche se, talvolta, se
ne nota qualche idiosincrasia. Costruito
in maniera da essere estremamente in-

terattiva e dotato di una mappa di arti-

colazione tra i diversi ambienti molto fa-

cilmente gestibile, si dimostra efficiente

in ogni circostanza, cosa che abbiamo
verificato effettivamente con l'aiuto di

un medico e inserendo dati volutamen-
te assurdi. Sebbene per ben tre volte

nel manuale si faccia riferimento a un
algoritmo di intelligenza artificiale imple-

mentato nell'applicazione, sarebbe sta-

to più corretto parlare di una gestione
delle scelte pseudointelligente (un mec-
canismo di intelligenza artificiale e il re-

lativo motore inferenziale sono ben altra

cosa, e comunque fuori dalla portata del

linguaggio e delle routine di 4th Dimen-
sioni. E comunque un utilissimo aiuto

per lo specialista, in un campo in cui il

controllo dei parametri dei valori e delle

misure in gioco è cosa che si lascia vo-

lentieri a una macchina.

La costruzione dei tre

pletameme bilanciati

mi analoghi esiste un modulo principale,

per le diete basilari, e una serie di add-
on necessari per la elaborazione di diete

speciali, per determinate patologie, per

lo sport e così via. In Mac in Dieta viene

percorso un unico sentiero che si svi-

luppa presentando in successione le va-

rie fasi di lavoro (alcune delle quali, ov-

viamente, possono essere anche non
utilizzate), fino al conseguimento dei ri-

sultati previsti. È possibile perciò otte-

nere elaborazioni dietetiche speciali, per
specifiche esigenze, per discipline spor-

tive, per interventi immediati, utilizzan-

do lo stesso programma in cui tutte le

funzioni sono integrate tra di loro. In

questa ottica Mac in Dieta offre anche
la possibilità, unica nei suo genere, di

realizzare nuove ricette, basate sul gu-

sto e sull'esperienza personale, am-
pliando l'archivio di quelle già fornite

con il programma (200 pronte all'uso),

riuscendo a soddisfare le esigenze più

diverse da parte delle persone per le

quali la dieta stessa viene elaborata. Se
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La multimedialità in casa Acorn:

CD-ROM e Acorn Replay

Si chiama Uniqueway, è a Cardiff, è uno dei centri autorizzati dalla Acorn computer,

sulle sue vetrine il logo di Acorn Replay: l'estensione multimediale di Archie. Si

consegna la videocassetta e nel giro di 72 ore il suo contenuto viene riversato su
CD-ROM, colonna sonora compresa. Quello di Cardiff è solo uno dei tanti Service

autorizzati che stanno nascendo in Inghilterra. La bellezza di 25 trame al secondo in

un quarto di schermo in ambiente desktop, a tutto schermo fuori dal desktop. Acorn
Replay non ha bisogno di schede hardware, le immagini vengono gestite interamente

dal software che provvede a decomprimerle in tempo reale, lo stesso trattamento è
dedicato alla gestione del suono sincronizzato con le immagini

di Massimo Miccoli

Il kit

Inutile parlare di confezione, in realtà

si tratta di uno scatolone pieno di roba:

dal kit del CD-ROM ai CD-ROM stessi,

per arrivare infine all'Acorn Replay. Ini-

ziamo dal lettore CD-ROM. Con esso tro-

viamo un cavo di connessione con con-

nettori SCSI, la scheda di controllo SCSI
della Morley,- il suo manuale d'uso.

Installazione della scheda

La scheda va infilata in uno degli slot

liberi Ovviamente, se non avete un
hard disk del tipo SCSI ma del tipo IDE
sarete costretti ad utilizzare entrambe le

schede, una per il controllo del CD-
ROM, l'altra per quello dell'hard disk.

Se siete ancora senza hard disk ecco
una buona occasione per un eventuale
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acquisto. Del resto un Archie senza
hard disk è come una Ferrari Testa Ros-

sa con un serbatoio da 5 litri. Non an-

drete certo lontani, anche se a grande
velocità. Ma torniamo in carreggiata.

Con la scheda di controllo SCSI Morley.

come con qualsiasi altra scheda SCSI,

possiamo controllare fino a 7 periferiche

compatibili con tale standard. Insieme
alla scheda viene fornito un dischetto di

utilità, fra le quali troviamo l'applicazio-

ne ISCSI—CONF e la !SCSI_SPD. Con
quest’ultima possiamo testare la velo-

cità di trasferimento dati che essa offre:

più di 4 MB/s. Il software di gestione è

contenuto in ROM, la scheda è inoltre

in grado di riconoscere al momento del

boot le unità di massa presenti nel si-

stema configurando automaticamente i

relativi parametri della CMOS,
Il lettore CD-ROM fornito dalla Spem

insieme alla scheda é un Toshiba del-

l'ultima generazione. Sulla parte anterio-

re del lettore troviamo il connettore per

la cuffia e il potenziometro per la rego-

lazione del volume. I CD vengono inse-

CD-ROM. ACORN

Spem
Vie Aoste, 86 - 10154 Torino
Prezzi UVA inclusa

h

Scheda SCSI Morley
Lettore CD-ROM Toshiba
POS View
CD-ROM NASA
CD-ROM Clip-Art

L. 450.000
L. 1.500.000

L. 250.000
L. 250.000
L. 200.000
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riti in un rassettino fornito in dotazione,

questo va infilato nello sportellino ante-

riore del lettore dopo aver aperto il pic-

colo sportello di protezione. Il lettore è
dotato anche di un comodo tasto di

espulsione che provvede ad estrarre au-

tomaticamente il rassettino contenente

il CD. Il cassettino può essere espulso

anche via software cliccando sul co-

mando di espulsione presente nel me-
nu del File System. Ovviamente come
tutti gli altri lettori CD-ROM in commer-
cio, anche con il Toshiba è possibile

ascoltare i convenzionali CD musicali.

Il software

Iniziamo dall’entusiasmante demo di-

stribuito dalla Acorn. Cliccando sull'ico-

na del CD-ROM presente nella barra

delle icone del desktop, apriamo la root

del CD. All'Interno di essa ben nove di-

rectory, create da altrettante case soft-

ware. La demo più spettacolare è senza
dubbio quella realizzata dalla Anglia TV.

Più di 1 5 minuti di filmati accompagnati

da relative sound track.

Il demo parte con il logo digitalizzato

della Anglia TV accompagnato da una
poderosa colonna sonora, dopodiché si

passa alla schermata principale compo-
sta da quattro box interattivi azionabili al

semplice click del mouse. Il primo box
racconta con un filmato la storia della

Anglia TV, dalla prima trasmissione fino

ad arrivare ai giorni nostri. Le immagini

vengono visualizzate in un quarto di

schermo, l'utente può interagire con es-

so limitandosi a bloccare e far ripartire il

filmato. Ritorniamo alla schermata di

partenza e scegliamo il box dedicato al

volo. Qui troviamo il filmato fornito dalla

NASA che documenta la partenza dello

Shuttle con la prima donna a bordo, si

passa poi alle esercitazioni militari in vo-

lo della RAF, per finire con uno spetta-

colo acrobatico delle frecce tricolori in-

glesi. Dalla aria all’acqua. Un corsa di

offshore, una gara di sci acquatico, il

surf, fino all’inaugurazione di un battello

della marina militare. E ancora, lo sport.

La partenza di una grande maratona te-

nutasi a Londra lo scorso anno, una cor-

sa di auto con spettacolari incidenti, una
di moto, ecc. L'intero demo è stato rea-

lizzato con KeyAuthor, un potente so-

ftware di authoring messo a punto dalla

stessa Anglia TV. Ma facciamo un po’ di

zapping e tornando nella root del CD-
ROM, selezioniamo la directory Dowl
per entrare nel mondo del multimedia

archimediano. Si tratta di un'opera mul-
timediale che raccoglie al suo interno in-

formazioni sul mondo animale o per
meglio dire sul mondo vivente. La prima

pagina presenta l'indice generale dell’o-

pera: cliccando su una delle voci pre-

senti (sul CD è presente solo una parte

dell’intera applicazione), ad esempio
koala, viene aperta la pagina dedicata a

questo simpatico animale. Sulla sinistra

una finestra con informazioni riguardanti

la specie di appartenenza, abitudini, di-

mensioni e via dicendo. Sotto, una serie

di bottoni che consentono all’utente di

navigare all'interno del testo. Sul fianco

destro della finestra dei testi troviamo

quella riservata alle immagini statiche e

una serie di bottoni per interagire con
esse. Il primo, rappresentato dall’icona

di un piccolo mappamondo, permette di

localizzare il luogo di origine dell'anima-

le in questione, il secondo dà il via al

filmato (quando presente), l'ultimo atti-

va il suono, l’ascolto del verso dell’ani-

male. L'icona del proiettore dà il via ai

filmati, accompagnati sempre da com-
menti audio sincronizzati. Le immagini
possono essere interrotte in qualsiasi

momento attraverso un semplice click

sul tasto di pausa, l'intero filmato può
essere «riavvolto» e fatto ripartire in

ogni momento. Il tutto avviene all'inter-

no del desktop ma non in multitasking,

l'ambiente e tutte le risorse vengono
asservite all’applicazione in uso. Conti-

nuiamo il nostro zapping aprendo que-

sta volta una delle directory create di-

rettamente dall’Acorn: la Movies. Più di

trenta «cortometraggi» sonori, una col-

lezione di frammenti di vita quotidiana

inglese: dall'intervento dei vigili del fuo-
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co, ai bambini che giocano nel parco,

C'è poi la directory Sounds. In questa
troviamo due sotto-directory, la prima

dedicata a brani di musica classica,

mentre la seconda comprende un intero

corso audio sull'uso del Risc-OS 3.

Acorn Replay

Il cuore di tutto questo ben di Dio è
rappresentato dal potente software
realizzato- dalla Acorn: Acorn Replay
Presentato per la prima volta al BETT
Show nel gennaio del '92 in versione

beta, ecco finalmente il prodotto finale.

Come funziona? L'Acorn Replay è un
sistema che consente di riprodurre

suono e video sfruttando al massimo le

capacità offerte dal processore Arm e
dall'intero chip set Archimedes. il tutto

ricorrendo al solo software.

Le sequenze animate compresse
con l'AR (Acorn Replay) possono esse-

re immagazzinate indipendentemente,
sia su hard disk che su CD-ROM. La
decompressione avviene in tempo rea-

le e le sequenze possono essere ripro-

dotte sia ad un quarto di schermo, che
a tutto schermo. Il numero di frame vi-

sualizzabili in un secondo dipende dal

tipo di processore installato sulla mac-
china: 12,5 frame/s per macchine con
ARM2. 25 frame/s con quelle equipag-

giate con ARM3. Le immagini vengono
compresse con formato a 15 bit. il che
equivale ad una risoluzione cromatica

di ben 32768 colori. Purtroppo attual-

mente il Risc-OS 3 è capace di visua-

lizzare solo 256 colori contemporanea-
mente, ma ciò induce a pensare che la

Acorn stessa abbia intenzione di eleva-

re. in una futura versione del sistema

operativo, il numero di colori contem-
poraneamente visualizzabili. Del resto

già oggi sono in commercio diverse

schede video in grado di superare la

soglia dei 256 colori del desktop. Resta

da vedere se tali schede sono compa-
tibili con l'AR. La risoluzione delle im-

magini è completamente indipendente,

ciò significa che l'AR è in grado di de-
comprimere le immagini in uno qualsia-

si dei modi grafici disponibili nel Risc-

OS. Stesso discorso per il numero di

colori visualizzati: le immagini sono di

solito a 256 colori ma, nel caso in cui il

modo grafico selezionato dispone di un
numero di colori inferiore (16 o meno)
le immagini vengono rappresentate in

scala di grigi. Ciò è possibile grazie al

processo di dithering applicato in tem-
po reale dal software. Fin qui ho usato
il termine immagine per identificare le

operazioni sui singoli fotogrammi della

sequenza, ma in realtà il processo di

decompressione- riguarda l'intero filma-

to. Purtroppo la documentazione fornita

insieme al CD-ROM lascia un po' a de-
siderare riguardo alle tecniche di com-
pressione utilizzate dall'AR, ma quando

sarà disponibile una adeguata docu-
mentazione ritorneremo senza dubbio
sull'argomento.

L'AR è capace di gestire, e quindi

convertire, contemporaneamente, da
analogico a digitale e viceversa, se-
quenze in movimento e suono in per-

fetto sincronismo. Le sequenze e le re-

lative tracce audio vengono salvate in

un unico file. In altri casi può essere
necessario avere le due fonti di file di-

versi, in questo caso però si viene a
perdere il sincronismo.

Il software della Acorn può gestire i

file sonori con risoluzione ad 8 o 16 bit.

mentre per il sample rate non ci sono
limiti di sorta, esclusi ovviamente quelli

legati alla sorgente sonora da converti-

re. Il replay può riprodurre i file campio-
nati sia in stereo che in mono, ovvia-

mente con risoluzione ad 8 bit per il li-

mite imposto dall'attuale architettura

hardware dell'Archimedes. Come nel

caso dei file video, la presenza del for-

mato 16 bit nei file audio assicura la
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The Event:
Practice for thè London Bat-tìe

e informazioni su Urano, i suoi anelli e
i suoi pianeti. Il primo CD raccoglie in-

formazioni su immagini riprese da sa-

telliti che orbitano intorno al nostro pia-

neta, ci sono immagini dei continenti,

degli oceani, della Luna. Le immagini
sono raccolte sotto forma di dati, così

come le ha archiviate la NASA per con-
durre le proprie ricerche sul materiale

visivo fornito da satelliti e sonde. Per
visualizzarle viene fornito uno specifico

programma: il PDS. Il programma, rea-

lizzato in principio per la manipolazione
delle immagini provenienti dai satelliti

interplanetari e da quelli usati in campo
meteorologico, viene oggi distribuito

agli utenti Archimedes insieme ad un
esaustivo manuale d'uso. Il programma
è composto da due dischetti: uno per
l'applicativo PDS, l'altro contenente da-

ti di esempio. In realtà, l'utilità del pac-

chetto si apprezza in particolar modo in

congiunzione ai due CD-ROM realizzati

dalla NASA, anche se oltre al formato
Data è in grado di processare anche fi-

le grafici in formato Clear e Spite. Con
questo applicativo le immagini in forma
di dati vengono convertite in un forma-
to visualizzabile attraverso il desktop.
Le operazioni che su di esse possono
essere eseguite sono ampie e di facile

applicazione. Si va dalla correzione del-

la gamma cromatica alla proiezione in

3D; dalla possibilità di creare sequenze
animate all’ingrandimento- Oltre alle

immagini sui CD-ROM della NASA è

raccolta una gran mole di informazioni

scientifico-statistiche sulle relative alle

immagini.

Le Label, le etichette informative,

raccolgono dati sulla massa stellare fo-

tografata dal satellite, le sue caratteri-

stiche fisico-chimiche, la distanza dal

satellite al momento dello scatto della

foto, ecc. «g

L'Acorn Replay in azio-

ne. Purtroppo dalla fo-

to non sipuò apprezza-
re l'eccellente qualità

dell'animazione

compatibilità con le future macchine
Acorn capaci di gestire e riprodurre tale

formato.

In Inghilterra l'AR sta riscuotendo un
notevole successo, molte software
house hanno già preso accordi con la

Acorn per assicurarsi l'integrazione del-

l'estensione AR nei loro pacchetti so-

ftware. Intanto nascono i primi centri

CPS (Compression Service Providers)

ai quali gli utenti Archimedes possono
rivolgersi per la conversione dei loro fil-

mati in videocassetta o pellicola in for-

ma digitale. I Service autorizzati sono in

grado di riconsegnare all'utente nel giro

di 72 ore il prodotto finale su CD-ROM.
Naturalmente le conversioni non riguar-

dano i soli filmati, insieme ad essi pos-

sono essere integrati brani musicali, te-

sti, grafici e immagini.

Un CD di clip-art

Lo ha realizzato la Media Design In-

teractive, la stessa casa che ha prodot-

to Dictionary of thè Living World, è una
collezione presentata in una elegante

confezione, che comprende il CD-ROM
e un manualetto con le clip-art riprodot-

te fotograficamente. . Le immagini sono
raggruppate in più directory: una dedi-

cata alle Artworks, immagini realizzate

con pacchetti di rendering e paint; una
dedicata alle clip-art, oggetti vari e fo-

to; una denominata background, i fon-

dali per il desktop; l'ultima che racco-

glie una serie di texture da integrare da
utilizzare con pacchetti di raytracing. Le
immagini possono essere visualizzate

sia in mode 1 5 che nel 28. Per ognuno
dei due modi disponibili è prevista la

relativa sotto-directory identificata dal

nome modexx.

Le immagini raccolte
dal Voyager su CD-ROM

Sono immagini raccolte dal Voyager,

in particolare sul secondo CD è conte-

nuta una intera collezione di immagini
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Amiga F/X:

il morphing

Da più di un anno film, programmi televisivi, video musicali e spot pubblicitari

sfruttano gli effetti di metamorfosi digitale per attrarre e conquistare l'attenzione

degli spettatori. Amiga è stato il pioniere del morphing professionale a basso costo,

ed oggi viene largamente impiegato nella realizzazione di metamorfosi per il cinema
e la televisione. Avendo a disposizione quattro diversi software, tutti di elevata

qualità e costo contenuto, possiamo sperimentare su di noi il «morph» più

avvincente: da spettatori a creatori

di Massimiliano Marras

necessaria una accuratissima coreogra-

fia dei movimenti; ogni attore deve es-

sere ripreso separatamente mentre re-

cita la propria parte nella stessa posizio-

ne e con le stesse espressioni degli al-

tri; la sequenza di fotogrammi relativa a

ciascun attore viene quindi acquisita di-

gitalmente ed un operatore provvede ad
individuare per ogni coppia di immagini
le corrispondenze e le differenze, defor-

mando una matrice di punti sovrapposta

ai volti.

Ad ogni area cosi circoscritta corri-

sponde una porzione ben precisa del vi-

so degli attori, ad esempio i contorni de-

I principi

del morphing

Il morphing (contra-

zione del verbo to

metamorphose, cam-
biare forma) ed il war-

ping (dal verbo to

warp, distoreere) so-

no due effetti di natura molto simile che
operano una distorsione controllata del-

le immagini da trattare dando l'illusione

di assistere ad una trasformazione con-
tinua ed assolutamente realistica.

Il morph più comune è indubbiamen-
te quello tra due volti, visto ad esempio
nel film «Star Trek VI» quando la mo-
della Iman assume le sembianze di Wil-

liam Shatner, oppure nella conclusione

del video «Black or White» di Michael

Jackson dove ballerini di diversa fisio-

nomia si trasformano continuamente
l'uno nell'altro.

Per realizzare un morphing tra volti è

gli occhi, le pupille o
le narici; tenendo
conto delle diverse
posizioni che i punti

mono per ogni imma-
gine, il motore di

morphing è in grado
di deformarle in mo-
do tale da far comba-

ciare i tratti somatici, e questa è la parte

geometrica della trasformazione.

Contemporaneamente avviene un'al-

tra metamorfosi, detta colorimetrica,

che progressivamente dissolve i colori

della prima immagine rimpiazzandoli
con quelli dell’ultima, In questo modo le

diverse carnagioni o tinte di capelli si

scolorano realisticamente l’una nell'al-

Se le deformazioni appena descritte

avvenissero in modo lineare, progreden-

do cioè di un valore costante per ogni

fotogramma, la scena risultante non
avrebbe nulla di quella liquidità organica
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che contraddistingue i migliori morph;
per owiare a questo problema si fa ri-

corso a delle curve di trasformazione

(envelope) che ritraggono graficamente

la velocità e la percentuale di trasparen-

za per ogni immagine appartenente al

morph, e consentono di controllare con
precisione il grado di metamorfosi nel

tempo. Sempre allo scopo di rendere

meno evidente la natura digitale della

trasformazione, è possibile intervenire

sui percorsi durante la fase geometrica
della trasformazione, modificando una

spline che congiunge le posizioni assun-

te da un punto nell'Immagine originale e
in quella di destinazione.

Il procedimento di morphing tra volti

appena descritto può essere esteso ad

altre figure e consente di trasformare

una persona in una massa di metallo li-

quido, od una autovettura in una tigre,

nonché di realizzare degli effetti meno
appariscenti, le cosiddette transizioni;

ad esempio, nel caso di uno spot fre-

quentemente trasmesso in Italia, la tap-

pezzeria di una automobile si deforma
ed assume II colore di un paesaggio nel

quale la stessa vettura sta viaggiando,

sostituendo elegantemente la tradizio-

nale dissolvenza.

Il warping è concettualmente simile

al morphing, ma viene impiegato per

deformare un solo soggetto, senza al-

cuna trasformazione colorimetrica. Con-
sente ad esempio di intervenire in mo-
do naturale sul materiale già filmato per

abbassare lo stipite di una porta, distor-

eere un volto rendendolo simile ad una

caricatura, o modificare l'espressione di

un attore Usato con parsimonia, il war-

ping può produrre ottimi risultati, la-

sciando in dubbio gli spettatori sulla na-

tura reale od artificiale della scena cui

stanno assistenao.

II morphing su Amiga

I programmi di morphing per Amiga
possono essere suddivisi in due cate-

gorie, in dipendenza dal loro modo di

gestire le metamorfosi. Cinemorph e Vi-

sionnaire impiegano la tecnica delle grid

mesh, sovrapponendo per intero, ad
ognuna delle immagini, una griglia di ri-

ferimento che può essere deformata
muovendo i punti agli angoli di ogni qua-

drato; questo è lo stesso approccio usa-

to da alcuni software per Silicon Graphi-

cs ed ha il vantaggio di essere molto in-

tuitivo e di richiedere un minimo impe-

gno nella definizione delle aree che ri-

sultano sempre connesse tra loro. Ima-

ge Master e Morph Plus, invece,
adottano una tecnica differente, sfrut-

tando un sistema di punti di influenza

posizionati arbitrariamente dall'operato-

re sulle porzioni dell'immagine che de-

vono essere deformate, in questo mo-
do viene assicurato il massimo controllo

sui più minuscoli dettagli e si accresce
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la libertà operativa, a fronte però di una
maggiore complessità nella fase di pre-

parazione del morph ed al rischio di la-

sciare prive di controllo quelle aree che
non vengono espressamente definite.

Per i nostri esperimenti faremo nuo-
vamente uso di Image Master, che tra

l'altro è stato il precursore del morphing
su Amiga, focalizzando l’attenzione su

alcune insolite applicazioni di queste
tecniche che potranno essere riprodotte

con facilità anche in ambito amatoriale.

Il morph tra due volti descritto in pre-

cedenza, ad esempio, è sicuramente
uno dei più spettacolari e viene spesso
impiegato dalle case produttrici dei so-

ftware per dimostrarne le potenzialità;

purtroppo è anche uno dei morph che
meno si prestano alla realizzazione ama-
toriale, perché poco efficace se realiz-

zato tra due immagini statiche. Ciò che
distingue un buon morph da uno ap-

prossimativo è infatti la naturalezza con
la quale viene condotto, ed un rapido

movimento dei soggetti coinvolti nella

trasformazione contribuisce a distrarre

lo spettatore dal procedimento vero e
proprio di metamorfosi. Inoltre, protrar-

re un morph statico per più di 20 foto-

grammi o fare ricorso alla ripetizione ci-

clica (loop) per prolungarne la durata ap-

parente, fa scemare rapidamente l'inte-

resse dello spettatore e gli permette di

individuare anche i difetti più insignifi-

Sorridere, prego

Come primo esercizio realizzeremo

un warping, modificando l’espressione

di un volto. La scelta del soggetto è ca-

duta su un celebre ritratto del sommo
compositore tedesco, Ludwig Van Bee-
thoven, sotto certi aspetti il quadro in

questione, opera di Joseph Karl Stieler,

è già uno «warping»: questo dipinto in-

fatti non ritrae tanto la persona fisica del

musicista, quanto la sua figura idealiz-

zata ed astratta; in altre parole il pittore

ha enfatizzato certi tratti, li ha deforma-
ti, al fine di trasmettere un messaggio.
Noi tenteremo di ripercorrere i suoi pas-

si, attribuendo (o forse restituendo) al

compositore uno sguardo più sereno ed

un accenno di sorriso.

Iniziamo quindi con l’acquisire l'imma-

gine originale, visibile nel riquadro della

foto di apertura, e lanciamo Image Ma-
ster. Selezioniamo PROCESS, SPECIAL
EFFECTS, WARP MORPHING, raggiun-

gendo cosi lo schermo di figura 1. En-

trambe le finestre nella parte superiore

del video mostrano la stessa immagine;
selezioniamo LACE PANEL per avere

una migliore definizione ed entriamo

nella modalità ADD POINTS. Facendo
anche riferimento alla loro disposizione

in figura 1 iniziamo ad immettere i punti

di controllo nella finestra di sinistra, evi-

denziando per primi i contorni del viso.

Ad ogni click del mouse deporremo
un nuovo punto, e contemporaneamen-
te ne apparirà un altro nella stessa po-

sizione suH'immagine di destra. Questi

punti duplicati possono essere spostati

in qualsiasi momento, semplicemente
selezionandoli con un click e trascinan-

doli col mouse sulla nuova posizione;

per muovere un punto nella finestra di

sinistra è invece necessario entrare in

modalità MOVE POINTS. Attivando lo

zoom selettivo, è possibile ingrandire

Figura 3 - Ingrandendo

selettivamente l'area di

lavoro é possibile posi-

zionare con la massima
precisione i punti e gli

edge Nella parte inte-

che definisce la velo-

cità di spostamento del

grammo

una porzione dell’area di lavoro e posi-

zionare i punti con maggior precisione;

questo è particolarmente utile quando
si lavora con zone piccole e dettagliate

quali sono gli occhi o i denti.

Per evitare di affollare le finestre con
troppi punti, la Black Belt consiglia di

frammentarne il posizionamento salvan-

do separatamente un gruppo di punti

ogni volta che si è completata la defi-

nizione di una area specifica, e cancel-

landolo poi dallo schermo di lavoro, Al

momento di generare il warp (o morph)
definitivo si possono ricaricare tutti i

gruppi e Image Master provvede ad ac-

codare i punti preservando anche le cur-

ve di trasformazione ad essi associate.

Nella versione di Image Master impie-

gata per i nostri esperimenti, la 9.23,

questa funzione non è però pienamente
operativa, ed il programma si confonde
ai momento di ricaricare i gruppi che
contengono punti connessi da edge.
Questi edge, bordi, sono delle linee ret-

te che congiungono due o più punti e
vengono impiegati per marcare con pre-

cisione i contorni di un'area assicurando

che le parti dell’immagine lungo i lati di

un edge manterranno la loro posizione

reciproca per tutta la durata del morph.
Poiché il loro uso è spesso indispensa-

bile, una soluzione temporanea può es-

sere quella di posizionare prima tutti i

punti di controllo usando i sottogruppi,

e solo quando la loro definizione è ter-

minata passare all’aggiunta degli edge.
Completata la disposizione dei punti

di controllo nella finestra di sinistra,

muoviamo i punti sulla destra approssi-

mando le posizioni visibili nella figura e
cercando di visualizzare mentalmente
quali parti del viso devono essere de-

formate per alterarne l'espressione. In

questa fase può essere utile disporre di

un modello umano o di uno specchio

per poter osservare dal vivo come si

producono i mutamenti. In nessun ca-

so, però, si dovrà fare esclusivo riferi-

mento a quello che vediamo con i nostri

occhi; lavorando su una base stretta-

mente fisica, limitando le deformazioni

a quelle prodotte naturalmente dai mu-
scoli facciali, sarebbe difficile ottenere

un risultato credibile; è invece necessa-
rio seguire le regole dell’animazione tra-

dizionale, sfruttando delle astrazioni, dei

simboli, che vengono interpretati dalla

maggior parte delle persone come rap-

presentativi di un certo stato d’animo.
Ampliare le dimensioni degli occhi, al-

lungare il mento, stendere le sopracci-

glia. per quanto possa sembrare poco
realistico, produce i risultati migliori e
più credibili.

Iniziamo quindi con gli occhi, all'inter-

no dei quali fisseremo la pupilla con de-
gli edge spostando invece verso l’ester-
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no i contorni delle palpebre; addolcire-

mo poi il taglio delle sopracciglia muo-
vendo anche queste leggermente verso

l'esterno e contemporaneamente atte-

nuandone l'arco mediante l'abbassa-

mento dei punti di controllo centrali. Un
procedimento simile lo applicheremo al-

le guance, che dovremo spostare verso
l'alto e verso l'esterno, ed agli angoli

della bocca, da curvare in modo deciso
verso l'alto mentre la parte centrale del-

le labbra rimarrà quasi invariata. Per fi-

nire allungheremo leggermente il men-
to ed addolciremo le ciocche di capelli

ribelli, limitandone la curvatura.

Facendo un uso frequente della fun-

zione DO 1 FRAME, PREVIEW, sarà

possibile tenere sotto controllo l'evol-

versi del warp, ed intervenire in tempo
per correggere eventuali errori, Per ge-

nerare l'immagine definitiva, visibile nel-

la foto d'apertura, sarà sufficiente impo-
starne la risoluzione dal pannello SET
CONTROLS e quindi ricorrere nuova-

mente a DO 1 FRAME. disattivando il

bottone di preview.

Terremoti sintetici

Per questo esercizio faremo uso di Vi-

sta Pro 2.0, un pacchetto dedicato alla

realizzazione di scenari naturali ed arti-

ficiali che impiega tecniche frattali per
produrre immagini di notevole realismo.

Vista Pro è in grado di importare por-

zioni di terreno reali sotto forma di «lan-

dscape». mappe che contengono una
dettagliata descrizione dei rilievi geogra-

fici. Tra le landscape fornite con il pro-

gramma ve ne sono due che si presta-

no particolarmente ad essere trattate

con il morphing; MSHB.dem e MSHA.
dem, che rappresentano il vulcano St.

Helen prima e dopo l'esplosione che il

18 maggio del 1980 ne distrusse la

sommità.
Carichiamo in Vista Pro la definizione

del paesaggio prima dell'eruzione e sce-

gliamo un'inquadratura drammatica, con
la cima del monte che si staglia contro

il cielo. Disattiviamo i gadget SKY e HO-
RIZ per avere uno sfondo compieta-
mente nero ed effettuiamo qualche ren-

dering di prova a bassa qualità. Quando
siamo soddisfatti dell'inquadratura au-

mentiamo la risoluzione ed aggiungia-

mo le tessiture e l'ombreggiatura per la

generazione del frame definitivo che
salveremo a 24 bit. Carichiamo poi la

seconda «landscape» e, impiegando gli

stessi parametri scelti in precedenza, ri-

petiamo la generazione ad alta qualità

del fotogramma. A questo punto avre-

mo due immagini coerenti tra loro e
pronte ad essere trasformate con Ima-

ge Master.

Entrati in Image Master carichiamo la

prima immagine come PRIMARY BUF-
FER, e la seconda come SECONDARY
BUFFER; questo attiva il pannello
COMPOSITIONS, e da qui con SPE-
CIAL COMPOSITIONS, MORPH, entria-

mo nello stesso schermo visto in pre-

cedenza per il warping con la differenza

che m ogni finestra è presente un'im-

magine diversa.

Delineiamo i contorni del monte ag-

giungendo punti nella finestra di sinistra

e poi, trasferendoci in quella di destra,

li spostiamo fino a farli coincidere con la

nuova silhouette. Per mantenere una
perfetta separazione tra lo sfondo ed il

terreno entriamo in modalità EDGES e
congiungiamo sequenzialmente i punti

già definiti creando un bordo solido. Du-
rante questa fase dobbiamo anche mar-
care in modo netto le aree dove sono
evidenti le frane, usando punti a velo-

cità variabile per i diversi tipi di terreno.

Dal pannello ARC VECTORS, impiegan-

do la figura 2 come riferimento, curvia-

mo i vettori di controllo agendo sui pic-

coli triangoli che controllano le spline

per aggiungere quel tocco di apparente
casualità che contribuirà a rendere rea-

listico il morph.

Una volta soddisfatti dal livello di con-
trollo che abbiamo raggiunto, possiamo
produrre una sequenza di prova con la

Filmstrip attiva per individuare eventuali

problemi, e quindi procedere con la ge-
nerazione dell'intera animazione.

Indicazioni stradali

L'ultimo esercizio di questo mese ha

per oggetto la metamorfosi tra una car-

tina stradale ed il corrispondente pae-
saggio reale. Questa idea è stata sfrut-

tata con ottimi risultati nel recente spot
pubblicitario di una casa automobilistica,

ma si presta anche ad introdurre docu-
mentari o magari una guida turistica

multimediale.

L'immagine della Piazza del Trocade-
ro che accompagna l'articolo è la digi-

talizzazione di una fotografia scattata
dalla Torre Eiffel, mentre la mappa è
stata acquisita direttamente da una car-

ta stradale di Parigi; immagini simili

possono essere facilmente reperite su
enciclopedie e riviste di viaggi.

Una volta in possesso delle due im-

magini, dobbiamo adattarne le dimen-
sioni e l'orientamento; in particolare,

poiché la carta stradale rappresenta la

scena come se fosse vista da un angolo

di 90 gradi rispetto al suolo mentre l'im-

magine reale è ripresa da un angolo di-

verso e non facilmente calcolabile, do-

vremo usare Imagine per creare una
nuova carta orientata appropriatamente.
Apriamo un progetto Imagine e nel

Detail Editor creiamo un piano compo-
sto da due soli triangoli e proporzionato

alle dimensioni dell'immagine da proiet-

tare; ad esempio per un brush da 1280
punti per 800. il piano sarà di 128 unità

Imagine sull'asse X e 800 sull'asse Z.

Dal pannello degli attributi portiamo a

zero il Dithering ed attiviamo il gadget
Bright per evitare l'ombreggiatura del-

l'oggetto.

Passando nell'Action Editor, dal pan-
nello Globals aggiungiamo una forte lu-

ce d'ambiente (almeno 180 in R, G e B)

e quindi, entrati nello Stage Editor, ca-
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richiamo e ruotiamo il piano di -90 gra-

di sull'asse X in modo da renderlo pa-

rallelo al suolo. Da questo punto in poi

dobbiamo procedere per tentativi, muo-
vendo la macchina da presa e confron-

tando i quickrendering con l'immagine

reale fino a trovare la migliore appros-

simazione dell'angolo di ripresa. A me-
no di non aver acquisito una porzione

larghissima della carta stradale, sarà co-

munque molto difficile evitare la com-
parsa di due triangolini neri negli angoli

superiori dello schermo, dove termina il

nostro piano; per ovviare al problema
possiamo intervenire suH'immagine fi-

nale con lo stesso Image Master, co-

piando una piccola porzione di mappa
sopra alle zone nere ed effettuando una
distorsione (SMEAR) su quelle aree:

sarà poi l’algoritmo di morphing a na-

scondere le eventuali imperfezioni resi-

due.

Una volta effettuato il rendering defi-

nitivo, con le stesse dimensioni dell'im-

magine reale ed un anti-alias molto ele-

vato (EDLE a zero, se si dispone di una
macchina veloce), è il momento di af-

frontare il morph vero e proprio.

Caricato Image Master, seguiamo gli

stessi procedimenti descritti in prece-

denza per creare un morph ed iniziamo

ad aggiungere i punti di controllo ed i

relativi edge delimitando accuratamente
i contorni delle strade e dei palazzi. In

questa fase si evidenzia un problema
apparentemente di difficile risoluzione:

la carta stradale, anche se posta in pro-

spettiva, è pur sempre una rappresen-

tazione bidimensionale mentre l'imma-

gine reale è a rilievo, Man mano che re-

cedono con la distanza, le strade scom-
paiono oscurate dai palazzi; gli stessi

colonnati del palazzo di Chailiot in primo
piano non corrispondono esattamente

alla loro proiezione piana sulla mappa.
Una prima alternativa per superare

l'ostacolo potrebbe essere quella di

creare con Imagine un oggetto tridi-

mensionale usando la cartina stradale

per disegnare la base e l'immagine rea-

le come riferimento per creare le ele-

vazioni appropriate. Sarebbe poi neces-

sario preparare due morph separati:

uno tridimensionale, realizzato con Ima-

gine, tra il piano e la versione a rilievo

ed uno bidimensionale tra l'ultimo foto-

gramma di quello in 3d e l’immagine

reale. Oltre al lavoro aggiuntivo neces-

sario per creare gli oggetti e il morph in

3d, la ricerca di un angolo di ripresa si-

mile a quello dell'immagine originale do-

vrebbe essere molto più accurata, e si

renderebbe necessario anche l'uso di

una illuminazione realistica per riprodur-

re una ombreggiatura appropriata. È fa-

cile intuire come tutto questo lavoro

verrebbe a gravare sul cliente sotto for-

ma di un maggior costo, oppure, in am-
bito amatoriale, sul nostro tempo libero.

Una soluzione più elegante e non me-
no spettacolare ci viene dal controllo

che Image Master offre sulle curve di

trasformazione. La parte in 3d che ab-

biamo considerato prima avrebbe infatti

il solo scopo di adattare la geometria
delle due immagini, ma questo è pos-

sibile anche attraverso i punti di control-

lo di Image Master; suddividendo men-
talmente il morph in due segmenti, e
considerando ciascuno di essi come un
morph separalo, possiamo stabilire che
i punti di controllo dovranno raggiunge-

re la loro destinazione al termine della

prima parte senza subire nessuna me-
tamorfosi colorimetrica; nella seconda
parte i punti rimarranno fermi mentre
avrà luogo la trasformazione dei colori

completando il morph.

Decisa quindi la struttura del morph.
possiamo tornare alla fase di posiziona-

mento dei punti di controllo; impiegan-

do la figura 3 come riferimento, vedia-

mo come sia necessario limitare l'uso

degli edge a quelle zone dell’immagine

i cui contorni sono facilmente riconosci-

bili in entrambe le finestre, mentre è il

caso di aggiungere solo punti di control-

lo nelle aree meno nitide. In particolare,

quelle parti della fotografia reale che ri-

sultano più aderenti al suolo, come i via-

letti del palazzo, o i contorni del cimitero

di Passy sulla sinistra, andranno fissate

con gli edge, mentre le zone più alte co-

me le cime dei palazzi, disporranno di

una maggiore libertà di movimento. Evi-

teremo inoltre di curvare i vettori di mo-
vimento nelle aree più dettagliate in pri-

mo piano, mentre nella parte superiore

dell'immagine potremo aggiungere un

lieve effetto di liquidità, per rendere piu

sfuggente la trasformazione.

La preparazione del morph è oramai
conclusa, e dopo aver salvato punti ed
edge non resta che stabilire velocità e
trasparenza. Nella parte inferiore di figu-

ra 3 è visibile la curva di trasformazione

geometrica usata per ottenere la se-

quenza definitiva, la corrispondente cur-

va di trasparenza è molto simile, ma si

mantiene al minimo fino a metà della

sua lunghezza per poi raggiungere il va-

lore massimo negli ultimi fotogrammi.

Creiamo una animazione di prova con
la Filmstrip attiva e quindi, se siamo
soddisfatti dei risultati, procediamo alla

generazione dell'intera sequenza che
dovrà assomigliare a quella riprodotta in

figura 4.

Conclusioni

Come abbiamo visto le tecniche di

morphing e warping possono essere
impiegate per effetti decisamente diver-

si dalle consuete trasformazioni di per-

sone; nei prossimi mesi faremo spesso
ricorso al morphing ed al warping per in-

tervenire sulle nostre produzioni, arric-

chendole o correggendole, ma non do-

vremo mai cedere alla tentazione di

usare un morph solo perché «di moda».
Nel frattempo, provate a completare l'a-

nimazione della cartina stradale con una
introduzione in computer graphics, pro-

lungando poi la visualizzazione dell'im-

magine finale per qualche secondo; in

questo modo il morph non è più l'unico

soggetto della animazione, ma un sofi-

sticato effetto che la impreziosisce. Il ri-

sultato di una modifica cosi semplice è
soprendente. MS

Massimiliano Marras è raggiungibile tramite MC-
link alla casella MCI606 e tramile Internet alt'mdi-
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Sperimentazione multimediale

Voglio porre in evidenza le esigenze di determinati ambiti della vita sociale (scuola,

commercio, lavoro...) e le relative risposte che /'Interactive Multimedia è in grado di dare

di Bruno Rosati

Di esempi pratici è possibile già rin-

tracciarne diversi. Proprio il mese scor-

so ne abbiamo ampiamente esposto
uno dei più felici. Quell’Enciclopedia

Grolier che nella sua versione elettroni-

ca, oltre a confermare il valore dei con-

tenuti di quella cartacea, permette, pro-

prio perché digitale, dei controlli e dei

criteri di ricerca automatizzati, superiori

sia in fatto di rapidità che di completez-

za e precisione. Un altro valore sta poi

nel fascino dei mezzi fruitivi: un CD, un
telecomando ed il televisore. La scarsa

disposizione, tutta italiana, nei confronti

di libri ed enciclopedie (che acquistia-

mo, ma solo per utilizzare quali costosi

soprammobili) viene superata e vinta

dall'innovazione elettronica.

Altro, validissimo esempio, è quello

rappresentato dall'iniziativa intrapresa

dalla stessa Commodore che, in colla-

borazione con un Istituto Linguistico e
con un team produttivo per il CD-ROM
Publishing, ha realizzato un corso elet-

tronico per l'apprendimento della lingua

inglese. Sul CDTV in questione, l'Engli-

sh On-Line, sono presenti sia i classici

veicoli didattici del libro di testo che il

metodo dell'audiocassetta. Ovvero, l'in-

glese si legge e si scrive, si ascolta e si

parla. Quello che mancherebbe, se il

metodo fosse tradizionale, sarebbe l'in-

segnante che corregge sia lo scritto che
il parlato... ma il metodo praticato, gra-

zie all’lnteractive Multimedia del CTDV,
è totale. Qui è il Sistema Autore che go-
verna l'intero CD ed è in grado di cor-

reggere sia il «compito in classe» che
l’interrogazione orale. Per quest ultima,

muniti di un digitalizzatore audio e di un
microfono, saremo noi stessi ad offrire

al giudizio del sistema, il livello di ap-

prendimento raggiunto,

Dalla Giunti Multimedia arrivano poi

degli ambiziosissimi atlanti scientifici:

Anatomia ed Evoluzione Umana, Fisica,

Astronomia e Zoologia. Tali titoli pongo-

no la Giunti all’avanguardia. Non solo di-

dattici libri di testo da grande casa edi-

trice qual è, ma anche l'innovazione

elettronica portata dal CDTV.
Che il mercato si stia svegliando e

che in particolare quello italiano confer-

mi l'acquisizione del mezzo digitale con
una serie di iniziative di estremo inte-

resse, viene anche da altri ambiti. Meno

didattici, ma altamente informativi.

Grosso rilievo è quello dato al lavoro

multimediale svolto dai «Magazzini Im-

maginari». Un società di Roma che cer-

ca di penetrare nella nicchia degli Info-

Point con il proprio sistema informativo

Simula. Un grosso progetto che il team
di Nicola Trani sta portando avanti so-

prattutto verso l'ambito musicale. Sul

Museo del Melodramma, primo chiosco

informativo prodotto dai Magazzini Im-

maginari, è possibile scorrere la visione

di un'opera lirica con scelte di sottotitoli

o spartiti orchestrali e leggere informa-

zioni sugli interpreti, le scene, i costumi
e la biografia dell'autore.

Con la Discomediateca, secondo pro-

dotto multimediale dello stesso team, si

realizza invece un catalogo interattivo di

opere discografiche con la possibilità di

ascoltare brani, leggerne i testi, vedere
le copertine dei dischi e la relativa di-

scografia dell'autore. L'iniziativa è note-

vole e merita lo spazio che, al più pre-

sto, c'impegnamo a renderle su queste
stesse pagine.

Commodore, o meglio: la CD-System
di Varese per il corso d'inglese, la Giunti

Multimedia per gli Atlanti Scientifici e
quindi i Magazzini Immaginari per i chio-

schi informativi, senza poi dimenticarci

dell’Editel e della Digimail, rappresenta-

no la conferma a quanto si pronosticava

su quello che l'Interactive Multimedia
avrebbe scatenato, È ovvio, quelli appe-
na citati sono dei grossi nomi, che tra

l’altro porranno una sorta di «primoge-
nitura» sul mercato, ma è indubbio che
lo spazio crescerà. Tanti più CDTV o
sub-system A-570 (e quindi A-670) ver-

ranno acquistati, tante più proposte tro-

veranno terreno fertile per essere fatte

ed accettate.

Oltre al mercato, oltre al progetto
commerciale (che presto potrà anche
fruire dell'utilizzo di canali tradizionali

come quello delle edicole) c'è comun-
que un entroterra, tutto entusiasmo
amatoriale e spinte sperimentali, che
muove verso l'interattivo. Un insieme di

produttori, potenziali ed indipendenti,
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che dopo aver sofferto le frustrazioni

derivate dall'utilizzo di tecnologie troppo

limitate (vedi i supporti troppo poco ela-

stici, hard disk, e quelli troppo poco ca-

pienti, i floppy disk...) può ora sbrigliare

genio ed inventiva per tentare l'avven-

tura. Un'avventura che nascendo arti-

gianale e da settori dove il multimedia

non può che avere il sapore del pione-

rismo. ci pone l’obbligo morale e pro-

fessionale, di esporre limiti e possibilità,

problematiche e finalità perseguibili dal-

l'adozione dei mezzi interattivi. Quella

che segue è quindi una lista di consigli

ed idee che, fatta in «ordine sparso»,

andrà ripresa e liberamente adottata

dall’utente dopo averne verificato l'utili-

tà.

Il CD-maker

Spinti dalla mania di appiccicare eti-

chette, ci siamo subito sbrigati a conia-

re quella del «facitore» di Compact Di-

sk. Ma i nostri produttori indipendenti,

soprattutto agli inizi, di fare CD-ROM
non ci penseranno proprio. 0 per me-
glio dire: ci penseranno, ma come ad
un fine, un sogno da raggiungere in

tempi futuri. Sull'immediato la loro atti-

vità sarà di ricerca, studio, e progetta-

zione. Infine, ovviamente, anche di pro-

duzione. benché questa sarà univoca-

mente incentrata sui più tradizionali

floppy ed hard disk. Il consiglio primario,

fatto quindi ancor prima di parlare del si-

stema produttivo d'attrezzare, è quello

che porta all'acquisto di un'unità SyDos
a cartucce estraibili. Il sistema di pro-

duzione, pur potendo poggiare su qual-

siasi modello di Amiga, ha la priorità di

essere equipaggiato con un'unità di me-
morizzazione elastica (perché estraibile

e riscrivibile) e capace (giacché se ne
consiglia la versione da 88 Mbyte) co-

me il prodotto della SyQuest distribuito

dalla S.I.A. di Como.
Il SyDos, per interfacciarsi al nostro

Amiga, abbisogna di un adattatore
SCSI. Chi già possiede un A-2000 do-
tato di una «all-in-one» della GVP ha già

tutto ciò che serve. Accanto all'espan-

sione di memoria, l'hard disk è difatti

controllato da una velocissima SCSI e
connetterle un’unità SyDos è un gioco

da ragazzi. Consigliata è la versione

esterna 88e che risulta trasportabilissi-

ma e facilmente connettibile ad altri

Amiga purché dotati di controller SCSI.

Per l‘A500 c'è il sub-system della stes-

sa GVP che è dotato di una connessio-

ne SCSI ed anche per i sistemi CDTV è

possibile dotarsi di un controller simile

(vedere al riguardo l'Info-Point di questo
mese).

Dalle cartucce sarebbe già possibilis-

sima la fruizione, ma c'è da verificare la

possibilità di far copiare tali cartridge

sull'unico supporto offerto da un classi-

co CD-ROM e quindi sfruttare la moder-
na tecnologia adottando perciò subito lo

standard di riferimento per la fruizione

multimediale e tutto ciò con una spesa
tutto sommato contenuta. Tale argo-

mento proviamo a svilupparlo più avanti

in un capitolo dedicato

Tornando per ora al sistema di pro-

duzione, dal punto di vista della confi-

gurazione. l'Amiga dovrà completarsi

nei classici requisiti raggiungibili con
l'aggiunta di almeno due mega di Fast-

RAM, un eventuale disco rigido da 50
Mbyte (da utilizzare solo per concentra-
re la serie di applicativi che necessitano
alla produzione) per confermarsi infine

in una CPU che, prove pratiche alla ma-
no, può anche essere il buon vecchio
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Spol su Sim City

Per II Natale scorso avevo deciso di rega-

lare, ad un tiglio sempre più esigente (colpa

mia) e simulante (colpa della rubrica Pla-

yWorld di Carla..,) un bel game su CDTV
Sinceramente avevo puntato sul mitico De-

fender of thè Crown 2. ma è risultato irrag-

giungibile. Nel ripiegare verso altri CDTV, ec-

co che vengo anticipato dal pargolo che spa

ra inesorabile: Papà, se hai intenzione di re-

galarmi un gioco punta su quelli «a floppy

disk» 1

Il mio critico di famiglia evidenziava forse

il fatto che i game disponibili su CDTV an-

cora non valgono né il supporto né la spesa?
Aveva un bell'opuscoletto della Commodore
sul quale scegliere: che sfogliandone le pa-

gine avesse ricavato l'impressione negativa?

In effetti per Natale s'è meritato Premiere

e l’edizione italiana di Epic, trasecolando per

le due bellissime presentazioni ai giochi pre-

parate dai maghi programmatori della Core e
della Ocean. Pur ammirando i due videoga-

me caricarsi da umili floppy disk, però, in me
nmaneva il dubbio. Attingendo ancora un

po' alla tredicesima decido per un acquisto

personale che, per quanto infine mi convin-

ce l'oggetto, finisco con il metterlo sotto

Spot. Sim City, il capolavoro della Infogra-

mes. Come già segnalato nella CD-ROM Pa-

rade apparsa sul numero 125 di MCmicro-
computer, la versione per CDTV del Simu-

latore di Città della software-house france-

se, non è affatto il semplice «riversamento"

del best seller apparso su floppy, ma una
vera e propria rielaborazione dove tutto vie-

ne potenziato.

Tutto questo sperticare elogi per un vi-

deogame potrebbe far storcere la bocca a
qualche purista? Non credo, Non credo per-

ché entrando nell'ambito dell'lnteractive

Multimedia tutto ciò che è fruitivo subisce

l'amalgama di un'unica grande magia che
tende ad uniformare tutti i prodotti. Cosi, un

gioco si trasforma in una «cosa seria» ed
una (presunta) cosa seria in un gioco. A pre-

scindere dal fatto che se un gioco non sia

una cosa seria questo è tutto da dimostrare,

come si fa a non stupirsi nel sentire l'audio

stereo che musicalmente anima Sim City?

Come si fa ad ignorare la completezza del-

l'Help e la ricercata simulazione assegnata al

sistema?
Onestamente non sono un grosso fre-

quentatore di videogame e nello specifico di

simulazioni, ma provando l’idea della Info-

grames (e tra l'altro nella potenziata versio-

ne per CDTV) riesco a verificare quanto tale

ambito creativo può elevarsi con lo sfrutta-

mento delle capacità del Compact Disc.

Quante «cose» già possono ed ancora di piu

potranno esser fatte, sentite, viste ed mte-

rattivate dall’utente per mezzo di questi do-

rati dischetti.

Tornando a Sim City, il gioco è sempre lo

stesso rispetto alla prima versione, ma le

opzioni aggiunte (nuovi scenari storici, cam-
pi strategici di gioco ed effetti d'ingrandi-

mento) lo rendono decisamente più poten-

te. Adesso m Sim City è possibile scegliere

fra quattro epoche costruttive differenti

(Medioevo. Far West, Presente e Futuro) e
vedere che non solo vi si adegua il livello

tecnologico delle attrezzature messe a di-

sposizione e le conseguenti esigenze socia-

li, ma anche la colonna sonora

Al caricamento il CDTV, dopo il classico

logotipo del progetto Commodore Interacti-

ve Multimedia, presenta la sigla animata del-

la Infogrames. Quindi scatta la foto digita-

lizzata di una città sulla quale vengono gra-

ficamente ridisegnati l'aeroporto, lo stadio, il

centro commerciale, l'ospedale, ecc. La mu-
sica di Mentzen esplode con l'apparire della

lista degli autori, Per rompere il loop che si

genera faccio click sul mouse ed entro in un
pannello di selezione Su questo, ricavato in

una picture di un salotto, appaiono le opzio-

ni: nuovo, caricare, scenario, aiuto. Premo
su «scenano» e subito appare un secondo
pannello. Ora posso scegliere la città da go-

vernare (perché si diviene subito smdaci in

Sim City) e fra la Dunsville del 1850, la me-
dioevale Hamburg, la Boston del 2138 ed al-

tre cinque città sparse per il mondo e per i

secoli, dicco sulla germanica Amburgo del

1533.
Un terzo pannello dice che in città c'è sta-

to un congresso di maghi finito in bagarre e
che ora è guerra. Nel cielo ci sono tuoni, ful-

mini e saette. Tu hai già fatto decapitare il

ministro responsabile, ma la situazione è
drammatica. Complicatissimi calcoli elettro-

nici quantificano in cinque anni il tempo a

tua disposizione per tentare di rompere l'in-

cantesimo, spegnere gli incendi e ripristina-

re l'ordine. Diamo l'OK ed andiamo avanti.

Bellissima, la colonna sonora suona il me-
dioevo «alto» in cui mi sono calato, ma non
ho il tempo per godermela più di tanto che
vengo sùbito circondato da mille problemi.

Incendi, terremoti, tornadi ed inondazioni si

susseguono come nel più sfigato posto di

questo mondo. C'è pure un mostro e ne
provoco l'entrata in scena, L'abominevole
essere distrugge tutto quanto incontri...

La storia di Sim City continua fra richieste

di arare terreni, costruire strade, incanalare

l'acqua e... alfimprovviso. ovvia conseguen-
za del caos, ecco scattare l'allarme: in città

la criminalità cresce a dismisura. Si sentono
grida strazianti, nitriti di cavalli e spadate
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ogni dove; anche la musica s'è fatta più te-

tra. Decido che è meglio andarmene da
quell'epoca e ricominciare altrove, magari

A Boston, nel 2138, dove la tecnologia

ha però superato ogni limite di guardia e
corre follemente incontro alle mostruosità

della manipolazione genetica. Anche qui

problemi quindi ed i soliti cinque anni di

tempo. Ci buttiamo un'occhiata? Invece di

attivare di nuovo i pannelli di gioco del Sim
City però, carico Directory Opus ed usan-

done la «lente" provo a rilevare com'è fat-

to questo bellissimo CDTV.
Dal punto di vista tecnico possiamo rile-

vare che il CDTV in questione si estende
per soli 3 Mbyte di informazioni è stato in-

ciso il 24 aprile 1991 ed oltre alle directory

DEVS (il solo file del System Configuration)

ed S IStartup-sequence: RTM, CDTVPrefs,
Runback Sim. Endcli) tutto il resto riguarda

le funzioni del gioco. Moltissimi file di testo

inerenti alle scene. l'Help e la scelta delle

opzioni di gioco. Tutto ripetuto in inglese,

tedesco, francese ed italiano.

Gli sfondi grafici, le brush e soprattutto i

brani musicali, sono crittati e quindi inac-

cessibili alle funzioni dell'Opus che, inge-

nuamente, credevo di poter sfruttare per

osservare IFF ed 8SVX.
Non potendo entrare in alcun file sonoro,

unisco la delusione alla sorpresa di vedere
cosi poco spazio occupato. Benché la ver-

sione CDTV sia migliore di quella su floppy

disk, già che c'erano... potevano pensare

ad ulteriori innovazioni. Potenziamenti nella

grafica, magari a quadri, separati, ma tridi-

mensionali; a qualche animazione, ecc. In-

contentabile?

Al termine di questo «spot» (volutamen-

te incentrato su di un videogame per poter

analizzare e tenere sotto controllo anche
quest’auro ambito frultivo) non posso che
consigliare: Sim City per tutti I Per essere

tutto sommato un passatempo, benché so-

fisticato e abbastanza complesso, il pro-

gramma conquista subito. Ma ritorna subi-

to il pensiero di quanto Sim City sarebbe

potuto essere di più.

M'immagino cosa sarebbe potuto esse-

re se la grafica fosse stata sviluppata in 3D
e se le situazioni catastrofiche a cui si va

incontro, fossero state rappresentate con
degli ANIM graficamente ricavati. Le pos-

sibilità c'erano tutte e restano potenzial-

mente attivabili. È probabile che le softwa-

re-house raggiungano i nostri desideri e

forse riescano pure a superarli, ma tutto

ciò dipende esclusivamente dalfaffermarsi

delITnteractive Multimedia. MPEG o CDXL,
true-color e sequenze digitalizzate, la pros-

sima volta che un CDTV a carattere ludico

finisce in questa rubrica voglio che sia la

simulazione del vero. Una «realissima»

realtà con la quale interattivare. a bocca
aperta e strabuzzando continuamente gli

occhi.

68000. Ciò senza che nessuno si scan-

dalizzi, Sempre da porre ben in evidenza

saranno poi i limiti dei sistemi fruitivi.

Ovvero, gli Amiga dove andranno poi

utilizzati i nostri prodotti interattivi.

Il sistema fruitivo

e il software applicativo

Un Amiga 500 (Plus compreso) dota-

to di A-570 oppure un CDTV-Computer
System sono le basi di fruizione alle

quali dovremo far riferimento. Questi

Amiga sono i più diffusi veicoli multime-

diali e vanno rispettati nei loro limiti gra-

fici (Agnus e Denise) e sonori (Paula). Al

sistema, computer e sub-unità di lettu-

ra, potranno poi essere aggiunti; una
stampante, una tastiera MIDI-compati-

bile ed ovviamente del software appli-

cativo tradizionale; un elaboratore di te-

sti, l'immancabile DPaint, ecc. Nel
Word Processor l'utente potrà, se ciò è
previsto nel prodotto di fruizione, impor-

tare i testi inerenti gli argomenti trattati,

completarli con le proprie osservazioni

ed impaginando il tutto anche con degli

IFF di riferimento, stampare ricerche

scolastiche o documentazioni in genere.

Il nostro prodotto è la traduzione elet-

tronica di un'enciclopedia sugli animali?

Perfetto: quale migliore ricerca scolasti-

ca della nostra potrà dotarsi del testo e
le immagini forniteci dal CDTV per poi

fondersi con il nostro commento perso-

nale? Sul CDTV vi potremo concentrare

una serie di riferimenti storici sull'Impe-

ro Romano, oppure lo studio delle

scienze come quello della geografia e
rendere all'utente la possibilità di fruirne

attivamente. Un altro sbocco è senz'al-

tro quello di produrre una stazione in-

formativa (Info-Point) da proporre ad

un'agenzia turistica. Le località di villeg-

giatura verrebbero proposte multime-
dialmente: immagini, disegni, musiche,

luoghi caratteristici ed ovviamente
i co-

sti d'affrontare per goderne delle beltà.

Il software applicativo:
uso integrativo

La lista del software invero l'abbiamo
fatta non molto tempo fa. All'epoca in

cui, parlando di multimedia, provvede-
vamo ad introdurlo con la serie di arti-

coli intitolati «AmigaMedia». Possiamo
ripeterla ricominciando da quel DPaint

IV che ora, nella revisione 4.1, sembra
aver risolto alcuni bug ed ulteriormente

potenziato alcune funzioni (essenzial-

mente quella del morphing che ora è
applicabile anche all'intero schermo).
Nel DPaint, che va inteso quale cuore

del sistema, vanno ricreati tutti i file gra-

fici che interesseranno il prodotto. In

esso sarà possibile creare ex novo cosi

come importare file: dagli IFF/ANIM di

un digitalizzatore video a quelli in 3D e
trattati in ray-tracing. Per mezzo del

DPaint -potremo ottimizzare dimensio-

ne, posizione e scala cromatica delle

immagini Ida 32 a 4096 colori), creare

gli sfondi del pannello di controllo mul-

timediale (delle cui problematiche ve-

dremo più avanti) come infine importa-

re, in IFF, l'impaginato testo-grafico pro-

dotto da un WP (quale il ProWrite) che
prepareremo per poterlo poi utilizzare

nel prodotto finito richiamandolo come
un normale IFF in una porzione di scher-

mo dedicata Altro modulo indispensa-

bile è l'AudioMaster-IV. Fomiti di cam-
pionatore audio, microfono e cavetteria

per il collegamento via linea stereofoni-

ca con qualsiasi lettore audio, tramite
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l'AudioMaster-IV si potrà procedere sia

all'acquisizione che alle varie fasi da de-

dicare all'editing dei file sonori. Le fun-

zioni preposte dall'AudioMaster a tale

operazione sono fra le più complete.
Nella pagina di lavoro dell'applicativo

potremo tagliare, spostare brani, creare

loop, imporre zone d’eco, inserire effetti

di filtraggio alle frequenze, fino a realiz-

zare il file sonoro nella forma finale che
più ci soddisfa. Rispettosi dello stan-

dard 8SVX, ma tranquillizzati dallo spa-

zio capacitivo messoci a disposizione

dalle cartucce SyDos, potremo final-

mente campionare al massimo delle

possibilità del nostro sistema, senza do-

ver ricorrere ai soliti compromessi fra la

qualità e la quantità di memoria.
Un terzo applicativo, appena citato è

il ProWrite che ci servirà per stendere i

testi. Una parte dei file ottenuti, con il

testo ben impaginato e definito nell'uso

dei font migliori, diverrà IFF (via Grabbit)

e verrà importato in DPaint per diven-

tare una serie di «pagine» che, su ri-

chiesta specifica dell'utente, potranno
via via apparire sul Pannello di Comando

in un riquadro dedicato. Un'altra parte

dei file, magari salvati con generica de-
sinenza «only text», potranno esser in-

fine inseriti sempre sul supporto di frui-

zione. ma esser messi a disposizione

dell'utente che potrà quindi richiamarli

da qualsiasi elaboratore di testi. In de-

finitiva si tratta di scrivere una volta, ma

Info-Point
Le novità hardware che l'Almathera propone per il CDTV più una breve indagine sulle offerte multimediali

di Bruno Rosati

Almathera Systems

L'annuncio è ad effetto e viene dalla

sempre più prolifica Almathera Systems.
Dopo la resa disponibilità del MegAchip, il

controller SCSI ed una scheda acceleratrice

con 6 Mbyte di Fast RAM a disposizione

per il CDTV, la hw-house d'oltremamca sta

per immettere sul mercato un CD-ROM dri-

ve CDTV-compatibile per tutti i modelli Ami-

ga Nel particolare si tratta di un drive della

Toshiba che si potrà utilizzare connettendo-

lo a qualsiasi controller SCSI disponibile m
A-2000 ed A-3000. Il drive, che ha un tem-

po di accesso dell'ordine di 300 millisecon-

di, verrà reso compatibile al sistema grazie

all'emulazione del protocollo CDTV.device e
riconosciuto come periferica d'accesso
CDO:. L'Almathera. basandosi sui test pra-

ticati riguardo all'attuale parco dei titoli

CDTV, garantisce una compatibilità di oltre

il 90%. Il drive sarà disponibile (forse già lo

è nel mentre che leggete queste note) sia

in versione interna che esterna e posto in

confezioni differenziate con la presenza o
meno di un controller SCSI.

L'Almathera non è solo hardware, ma an-

che software e cosi, dopo il CDPD (CD-Pu-
blic Domain) eccola immettere sul mercato
un altro, ambizioso titolo CDTV: The Demo
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Collection. Un CD-ROM monumentale, zep-

po di giochi PD. clip, demo, animazioni e li-

brerie di font PostScript che verrà proposto
al pubblico multimediale al prezzo di venti

sterline.

Mini-Indagine (... sulle offerte multimedia-
li per CDTV)

Sfogliando le riviste inglesi dedicate ad
Amiga (Amiga Format, Amiga Computing,
Amiga International User, ecc.) sono deci-

samente molte e tutte interessanti le inizia-

tive promozionali al riguardo del CDTV. Fra

Dixon, Calculus, Power Computing, Dyna-
mite. Silica, Hobbyte, Indi Telesales, ecc. è
tutto una gara al «pack» più vantaggioso e
tentatore.

Particolarmente interessante é la pubbli-

cità legata sia all'offerta che alla lista di ac-

cessori della Indi Telesales. Nel particolare

l'offerta parla di un «Commodore Amiga
CDTV-Pack» comprendente, oltre all'unita

centrale, il kit-computer (tastiera, disk drive

e mouse), un CD-audio dei Blues Brothers,

quattro game su floppy disk (Pipemania, Po-

pulus, Kickoff 2 e Space Ace) più i Lem-
mings e il Fred Fish Collection-1 diretta-

mente su CDTV. Il prezzo è attestato intor-

no alle 490 sterline.

Dall'offerta ai titoli disponibili, sono acqui-

stabili tutti i CDTV usciti fino ad oggi ed in-

fine, cosa più interessante che mai. una nu-

trita serie di accessori. A partire dal MegA-
chip per arrivare al genlock interno della

stessa Commodore. Seguono nell'elenco

mouse ad infrarossi, monitor «black-line» e

le interfacce SCSI-Encore. Chiude l'elenco il

CDTV-HD, un'unità esterna SCSI da 65
Mbyte prezzata a 350 sterline.

Anche Calculus. cambiando qualche titolo

CDTV «bundled» al sistema, si allinea all'of-

ferta della Indi, presentando in primo piano

proprio il CDTV-HD.
Per quanto poi riguarda la Silica Systems,

l'Interactive Multimedia è presentato sia

con degli «spot» (dedicati all'A-570, il CDTV
in versione «player» ed in versione
«System») che con una colonna di spiega-

zioni su «cos'è il CDTV?». Risultato: il

CDTV viene presentato e promosso per
quello che è e per quello che vale. Un Ami-
ga particolarmente evoluto e completo. L'u-

tente, leggendo le offerte, i titoli e gli ac-

cessori disponibili, può farsi un'idea ben
precisa di tutto ciò.

Piccola nota critica: sfogliando le pagine

pubblicitarie che appaiono sulle riviste no-

strane non credo che sia possibile, per l’u-

tente italiano, farsi delle idee ed avere dei

punti di riferimento cosi ben definiti. Pec-

cato, soprattutto perché, in fatto di CDTV,
sembra proprio che non siamo inferiori a
nessuno.
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salvare in due differenti modi gli stessi

file di testo. Prima come generico
«ASCII» e quindi con tutte le informa-

zioni relative alla formattazione: titolo

centrato, sottotitolo in corsivo e testo

giustificato. Il secondo file, grazie all'u-

so del Grabbit verrà quindi trasformato

in IFF e caricato in DPaint-IV per essere

a sua volta ottimizzato come brush.

Ultimo, ma primo per importanza, ec-

coci a descrivere il Sistema Autore. Il

software più potente. Quello che. dal

pannello di controllo, governerà tutte le

fasi di fruizione e quindi di richiesta ope-
rabili dall'utente. La scelta credo che
possa esser ristretta ai soliti due: l'A-

migaVision e il DVideo-lll. Il criterio di

scelta a sua volta può essere stabilito in

base ad una distinzione secca: chi ab-

bisogna dei massimi livelli d'interattività

e di controllo anche in archivio delle in-

formazioni punti deciso sul primo, chi

invece pensa di utilizzare molte scene
audio/video sincronizzate e di ritenersi

al contempo piu che coperto anche con
pochi comandi interattivi (Vai a..., toma,
premi-tasto.... ecc.) può optare tranquil-

lamente per il DVideo. Mentre il primo

offre le funzionalità degli «hot-box» e di

vari editor per ricreare pagine interattive

e diagrammi di flussi, il secondo è real-

mente più video-creativo e richiede la

realizzazione di tutte le parti grafiche di

cui dovrà comporsi non solo l'insieme

degli argomenti, ma anche e soprattutto

il pannello di controllo.

Il pannello di controllo

La prima cosa da fare prima di pas-

sare alla realizzazione del pannello di

controllo sarà quella di individuare la ri-

soluzione grafica nella quale ricostruirlo.

La scelta è solitamente operata nel mi-

gliore compromesso fra leggibilità ed
occupazione di memoria offerto dalla

MedRes da 640x256 pixel. Nulla vieta

che puntiate (sperimentando la resa

grafica, la leggibilità del testo e la velo-

cità dell'insieme) ad altre risoluzioni, ma
è probabile che anche voi troviate pro-

prio a tale risoluzione il livello migliore di

operabilità.

Stabilito ciò, si dovrà passare al co-

siddetto «layout di pagina». Ovvero, a

come organizzare il pannello di coman-
do. Tale studio si baserà sia su criteri

pratici che su criteri estetici. La scelta

del colore di fondo, la possibilità di as-

segnare l'effetto profondità e quella dei

font utilizzati, dovrà ovviamente solo se-

guire alle soluzioni tecniche relative al-

l’eventuale necessità di inserire una zo-

na di «viewport» ed alla disposizione di

spazi (per gli IFF testuali) e dei bottoni

di selezione e non certo influenzarla.

Fatto ciò, stabiliti i criteri d'uso del

AMIGA

prodotto finito e ricreato il pannello di

controllo, non resta che augurare buon
lavoro, procedendo quindi all'acquisizio-

ne delle immagini, alla stesura dei testi

ed alla resa dinamica delle animazioni e

delle sintesi vocali. Le immagini e le ani-

mazioni saliranno in una zona grafica de-

dicata e quindi dovranno essere prepa-

rati come «francobolli», siano IFF statici

che animati ed il tutto dovrà sincroniz-

zarsi con un'eventuale traccia sonora
composta dalla voce di commento e da-

gli effetti sonori.

Non dimenticate ovviamente di rea-

lizzare anche un buon Help attivabile

con il click su di omonimo bottone.

Adesso procediamo a salvare i nostri fi-

le sulle cartridge. A proposito, quante
ne avete intenzione di riempire?

Dalle cartridge ai «Service

»

di premasterizzazione

«Perché non trasformate le vostre
cartridge SyQuest in un CD-ROM?», In

effetti, con una spesa contenuta entro

le cinquecentomila lire è possibile, uti-

lizzando tale servizio, concentrare le in-

formazioni raccolte su più cartucce sul-

l'unico supporto che il CD-ROM garan-

tisce per fino 600 Mbyte capacitativi.

La «svolta» multimediale sarebbe no-

tevole solo se il prodotto finito fosse
realizzato anche in formato CDTV. Per il

momento è attivo per lo standard HFS
del Macintosh e l'universale ISO-9660
per Mac, DOS e Windows. Ma, su in-

sistenza dell'utenza, si potrebbe arrivare

a coprire anche il settore Amiga. Con un
semplice CDTV.device...

Il risultato non sarebbe il consegui-

mento di un vero e proprio premaster (il

disk-image del CD-ROM che l'Alea pra-

tica a soluzione multi ambiente, quindi

anche CDTV), ma ci darebbe l'opportu-

nità di disporre ugualmente di un pro-

dotto finito gestibile e richiamabile dal

CDTV. Basterebbe inserirvi sopra il run-

time del Sistema Autore ed assegnare
una startup-sequence che faccia auto-

maticamente partire il player ed il primo

video.

Questo sarebbe ovviamente incentra-

to sulla presentazione in schermo del

menu principale dedicato alla scelta del-

le argomentazioni. Cosi facendo, oltre a

poter fruire del nostro prodotto, finito e
concentrato in un unico supporto di frui-

zione, potremo tornare ad utilizzare le

cartridge del SyDos e cominciare una
nuova avventura interattiva. L'idea è
buona. me
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Novità, novità••• ovvero:

CrossDOS Plus, Pro Write 3.3, PI Image 3.0, Cinemorph

Nuove release, nuove possibilità... Anche questa volta dedichiamo uno spazio Amiga

a quello che c'è di nuovo in vari campi, considerando evoluzioni della specie oppure

nuovi ingressi. Quattro i discorsi improntati, dalla conversione formato file a

wordprocessor grafici, da veri e propri tool grafici, con un prodotto squisitamente

italiano, alla tendenza più innovativa nel campo delle animazioni di un certo genere:

la metamorfosi o morphing , Per Amiga si continua a lavorare tenacemente ed i

quattro pacchetti presentati lo dimostrano senza dubbio

di Massimo Novelli

CrossDOS Plus versione 5.0

Eccoci giunti all'ultima release del fa-

mosissimo CrossDOS, che sfido molti

di voi a non aver mai sentito nominare,
il quale ci offre tutta una serie di nuove
possibilità unite alla semplicità di com-
prensione e utilizzo già viste. Il “file ma-
nager» per eccellenza, nel panorama
Amiga, dedito allo scambio di file tra il

nostro ed il mondo MS-DOS, e sapien-

temente aggiunto alle nuove release del

S.O. Workbench 2. 1/3.0 ufficiale Com-
modore, ha rinnovato le sue capacità

con in più una dignitosa emulazione PC-
XT. Come dire, lavorare con i file per

qualsiasi scopo, siano .TXT oppure gra-

fici, per poi usare i vari .EXE o ,COM
nella emulazione.

Andiamo quindi a vedere che cosa ci

offre; la Consultron ha fatto veramente

un ottimo lavoro Procedendo con l’in-

stallazione, doverosa, e considerando in

quale sistema operativo si sta agendo
(se 1 .3 oppure 2,0/3.0) si avrà modo di

configurare i nostri drive (ma anche par-

tizioni di hard-disk) come delle periferi-

che in standard MS-DOS con cui lavo-

rare. Tramite le denominazioni PCO,
PCI, oppure PC2, i nostri floppy saran-

no considerati in tal modo perfettamen-

te trasparenti nei due ambiti, Amiga e
MS-DOS, ove anche tutte le maggiori

utility lato Amiga potranno riconoscere.

Alla dotazione standard della preceden-

te versione sono state aggiunte miglio-

rìe nello share di dati, oltre a versioni

dei file in standard 1 .3 oppure 2.0, un
nuovo file System, indispensabile, ri-

scritto e snellito, un nuovo nome per i

drive, dal vecchio DIO al nuovo PCO e

così via. Nuove utility tipo Mount, For-

mat e Diskcopy che ora significativa-

mente agiscono sia lato CrossDOS che
Amiga, sono state giustamente rinomi-

nate in CDMount, CDFormat e CDDi-
skcopy per non essere confuse, ed è

sparito l'altrettanto famoso MountMF a

favore di un altro molto più efficiente e
semplice da invocare.

Tra le caratteristiche piu spiccate do-

vremmo segnalare la piena compatibi-

lità 2.0, ovvia, il supporto dei formati

MS-DOS classici come i 720 Kbyte,

ri ,44 Kbyte se si ha in dotazione un dri-

ve ad alta densità, come pure il Floptical

Drive da 20 Mbyte, ultimissima produ-

zione americana di costo elevato, drive

ad altissima densità che su un floppy di

3,5 pollici, cioè standard, riesce ad im-
magazzinare 20 Mbyte di dati. Fin qui a

grandi lìnee le capacità di CrossDOS
Plus, mentre per parlare di CrossPC, al-

tro programma in dotazione nel pac-
chetto, dovremmo naturalmente spe-
gnere un po' i clamori ed accontentarci

di una buona emulazione software di un
compatibile PC classe XT. Se il vostro

software IBM lavora su tali standard,

con grafica CGA, avrete buone possibi-

lità di farlo girare anche sotto CrossPC.
Tale programma infatti userà l'hardware
Amiga per emulare una grafica CGA o
monocromatica, porte seriali e parallele

IBM e fino a 740 Kbyte di memoria PC.
Si potranno altresì usare i vostri floppy,

il mouse, la tastiera e l'hard-disk per

completare la dotazione emulata. Solo
per fare un esempio, la sua velocità è
notevolmente sensibile alla presenza
delle diverse CPU della famiglia 680X0,
infatti, a fronte di un Norton S.l di 1,4

volte per un 68030 si scende inesora-

bilmente a circa 0,2 per il classico

68000 standard. Come dire un quinto
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della velocità di un PC a 4,77 MHz, che
potrebbe essere decisamente poco,
non dimenticando però che si tratta di

una emulazione software, ma che no-

nostante tutto fa il suo lavoro.

In conclusione un ottimo prodotto
questo CrossDOS Plus, con delle pos-

sibilità interessanti, a parte l’emulazione

PC che è quella che è, da lunga data

sempre efficiente e comoda da usare.

Un «must» per l'utenza Amiga che dia-

loga anche con altri mondi, nemmeno
cosi costosa come si supporrebbe: l’e-

quivalente di 60 dollari, circa 90.000 lire.

Pro Write versione 3.3

Altra nuova evoluzione, dalla prima re-

lease già molto sofisticata datata 1987,

nel panorama wordprocessor/DTP. è la

versione 3.3 dell’inossidabile Pro Write.

La New Horizons Software giustamente

continua ad aggiornare il pacchetto di

punta della sua produzione, a dire il vero

anche continuamente omaggiata dalla

sua clientela, con dotazioni evolute e
sempre più potenti. L'jultima release ha

aumentato di molto le sue possibilità, ri-

spetto alla 3.2, soprattutto nella gestio-

ne grafica e nel supporto delle font. An-
diamo con ordine: sono state aggiunte

routine grafiche più potenti e veloci nel-

la gestione del refresh di schermo co-

me pure nel caricamento di file grafici,

una essenziale preview di stampa, pro-

tezione con password dei documenti e
completo supporto Clipboard, evolute

nelle feature Hot-Links della Soft-Logik

di PageStream, che ci permette con al-

tri programmi Hot-Links di scambiare,

mediante cut e paste, parti di documen-
ti scritti in Pro Write. E fin qui non molto
di nuovo, ma la vera novità è nel con-
siderare che l’estensione è data anche

ad altri aspetti deH'integrazione, come il

pensare di usare tool grafici di un altro

programma Hot-Links insieme a Pro

Write. Eccezionale, anche perché attual-

mente è l'unico WP ad adottare simili

possibilità.

Parlavamo di font, ed il supporto delle

Outline Compugraphics Agfa standard

Amiga la dice lunga sulla sua versatilità

nel costruire eccellenti documenti in va-

ri modi. La scalabilità è assicurata, co-

me pure il supporto PostScript comple-

to e quello dot-matrix sempre ottimo.

Ma un altro punto di forza del nostro è
nella gestione ARexx molto intuitiva e
perfettamente trasparente, di Pro Write

3.3. Basterà comporre un testo in stan-

dard ARexx, e nella confezione ve ne
sono diversi da usare sia in modo fun-

zionale che d’apprendimento, scegliere

Customize dal menu Macro, salvare con
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un nome i nostri comandi ed al tocco di

un tasto associato avremo a disposizio-

ne funzioni anche complesse come il

cambiare font ad un documento com-
pleto oppure tarare rientri-pagina, tabu-

lazioni o altro.

Da evidenziare comunque, anche se

non nuove, le possibilità di Spelling e

Thesaurus, rigorosamente anglosassoni

però, un sofisticato mail merge per la

gestione di lettere e indirizzi, colonne

multiple nei due sensi ed il wrap-around
automatico del testo in presenza di gra-

fica importata, con in piu il salvataggio

testi temporizzato a piacere. Dulcis in

fundo, il pieno supporto già delle featu-

re AGA (Advanced Graphics Architectu-

res) dei nuovi modelli Amiga 1200 e

4000 ad almeno 256 colori con nuove
risoluzioni. Una importante innovazione

che rende l'idea dello sviluppare un pro-

dotto in modo coscienzioso e corretto,

come spesso non accade. Un grande

software questo Pro Write, che ancora

una volta tenta di superare il confine tra

la categoria dei WP e quella molto più

sofisticata e flessibile, ma anche a volte

difficile da dominare, del DTP. Pensia-

mo che il cammino alla meta sia ancora

più breve, considerando un prezzo at-

tuale all'equivalente di 99 dollari, circa

140.000 lire.

PI Image versione 3.0

Finalmente un ottimo software grafi-

co italiano! Le «Menti Possibili» di Gras-

sina (FI), al di là della loro denominazio-
ne di ragione sociale sicuramente post-

moderna, ci offrono un prodotto che di

certo non sfigurerebbe nemmeno di

fronte ai piu celebrati tool grafici d'ol-

treoceano. PI Image, già PI Image, giun-

to alla versione 3.0 per di più attualis-

sima e vedremo perché, consente tutto

quello che possiate desiderare nell’am-

bito del painting e della elaborazione

grafica Aggiornato per i nuovi modi gra-

fici AGA, e questo è di sicuro una mar-

cia in piu, e con il supporto delle pos-

sibilità ECS sotto S.O. 2.0, il pacchetto

ricalca con più dettaglio, se possibile,

tutto quello che potreste ottenere per

esempio da un DPaint IV o da uno Spe-
ctracolor Consente gestione di imma-
gini in formato IFF fino a 24 bit e sup-

porto del formato .PCX per quanto ri-

guarda elaborazioni su file importati e
esportati, ampie possibilità in ambito
pennelli con capacità di modificarli geo-
metricamente. variarne la trasparenza,

la palette dei colori ed altro, evoluta mo-
dalità texture ed effetti cromatici sui co-

lori, oltre che una serie di effetti video

per variare geometrie e situazione alla

grafica in lavorazione. In questo caso
avremo possibilità di operare in ambito

schermo, area, pennello o pagina me-
diante 24 effetti già programmati, come
pure agire in sofisticate modalità kernel,

analisi dei pixel e dei bitplane, selezione

dei colori presenti e menu effetti luce

ove. con 24 opzioni che vanno dalla

pioggia allo smog a materiali diversi, po-

tremo variare la composizione cromati-

ca di fondo. Complete feature di retina-

tura, di riordino dei colori per intensità,

distribuzione ad istogramma e operazio-

ni logiche (AND, OR. ecc.l danno ancora
una ampia panoramica delle possibilità

offerte.

I suoi punti di forza sono quindi nella

elaborazione colore (estrazione CMY,
modifica LUT, B&N, ecc.) come nella

completa gestione dei pennelli, ove è
comunque presente una ampia gamma
di possibilità. Unico nel suo genere poi.

ci consentirà nel corso del lavoro di po
ter essere allietati anche da un sotto-

fondo musicale, mediante caricamento

di file IFF 8SVX, memoria permettendo,

senza apprezzabili variazioni di velocità

nelle operazioni grafiche. A corredo del-

la confezione, comprendente tre dischi,

è poi presente una moltitudine di utility

che vanno da un grabbing di schermo a

dotazioni ARexx. drawer contenenti co-

lori, pennelli, motivi geometrici e coreo-

grafici oltre a diverse IFF che danno su-

bito un'idea delle capacità offerte da PI

Image.

Sono poi presenti i classici tool di pri-

mitive grafiche (cerchi, archi, ellissi, po-

ligoni, ecc.), linee e riempimenti colore,

modo testo con ottime capacità e stam-

pa via Preferences per il massimo della

flessibilità.

Completamente standard, lo abbiamo
detto, secondo le nuove modalità grafi-

che di Amiga, PI Image è un ottimo pro-

dotto ad un prezzo accessibilissimo (so-

lo 99.500 lire IVA compresa per questa
versione mentre la Professional, con
opzioni di generazione quadricromie e
serigrafie, costa intorno alle 250.000 li-

re) e, credeteci, non soffre nessuna
soggezione di fronte ad altri prodotti.

Considerando che abbiamo soltanto

sorvolato, e molto in alto, tutte le pos-
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sibilltà offerte e aggiungendo che si

tratta di un prodotto di casa nostra, è
quantomeno doveroso farci un pensie-

rino. Non ve ne pentirete,

Menti Possibili snc
Via di Vittorio 56
50015 Glassine IPI>

Tel 055-642046

Cinemorph versione 1.0

Una delle nuove tendenze, tra le più

affascinanti nel campo dell'animazione,

che ci consente di costruire trasforman-

do morfologicamente un'immagine in

un'altra in modo impercettibile, è la ci-

nematica polimorfica o più semplice-

mente detta «morphing», Ultima arriva-

ta tra le sofisticate tecniche di costru-

zione di oggetti e trasformazioni di for-

me, il suo sviluppo ha avuto ampio spa-

zio nel cinema, con elaborazioni al limite

della realtà virtuale, ove è stata usata in

modo esteso in produzioni come «Ter-

minator 2», «The Abyss».

Molto brevemente, essa consente di

modificare un'immagine, o serie di im-

magini di partenza, in un'altra immagi-
ne, o serie, usando una trasformazione

geometrica. La deformazione, e la dis-

solvenza, tra i due punti di riferimento

avverrà in modo lento e graduale, te-

nendo anche conto dei colori o texture

presenti, sempre che i due siano geo-
metricamente omologhi (cioè con di-

mensioni spaziali simili)

La produzione che vogliamo analizza-

re è un recentissimo pacchetto della

Nova System americana, casa software

piuttosto sconosciuta a cui siamo giunti

tramite un demo, detto Cinemorph ove
si potranno costruire le nostre entità

con ottime feature e tutto quello che ci

occorre. Alla sua partenza il piano di la-

voro si dividerà in due aree, sorgente e
destinazione, in cui poter agire nel met-
tere a punto la «campionatura» della

silhouette di partenza da trasformare in

quella di arrivo. Si dovrà lavorare in mo-
do righe e colonne alle cui intersezioni

saranno associati punti di riferimento,

essenziali per il processo. Tra i menu a
disposizione, oltre al classico Project in

cui poter aprire e chiudere file, il menu
Setting ci fa entrare in dettaglio nella

cosa, offrendoci il tipo di progetto scel-

to. se in Single. Dual Image oppure in

Sequence, cioè se voler fare un mor-
phing in una singola immagine median-
te «warp», tra due immagini statiche,

oppure tra due intere sequenze di tra-

me. Tra le opzioni Morph avremo l'O-

verlay Mesh, una sorta di controllo del-

le fasi di lavoro che ci consente di so-

vrapporre le immagini generate per un
qualche «debugging» sempre in aggua-
to, e le modalità di morphing, sia in

Spline che Anti-Aliasing.

Pienamente compatibile 2.0/3.0, e in

cui si potrà tranquillamente scegliere il

modo grafico in cui lavorare sia in riso-

luzione che piani-colore, Cinemorph
supporta in ingresso la maggior parte

degli standard grafici IFF Amiga, inclusi

ILBM a 8 e 24 bit, EHB, HAM, S-HAM,
Dynamic Hires, Dynamic HAM e, ulti-

mo arrivato, JPEG II risultato finale,

nella generazione della sequenza ani-

mata, potrà essere in standard ANIM
Opcode 5 oppure, dato dal menu Ren-
der, in modalità DCTV a 3 e 4 piani,

HAM-E Regìster a 256 colori e HAM-E
Ham a 262,000 colori (come dire ag-

giornato alle modalità grafiche AGA).
Possibilità di dithering e scalatura della

immagine finale sono altre feature pre-

senti, mentre completissimi sono i me-
nu di editing della campionatura, con-
sentendo di aggiungere o togliere punti

di riferimento, copiarli, scambiarli tra lo-

ro e fare editing di Tweening e di Dis-

solve. in sintesi il controllo della quan-
tità di cross-fading tra le immagini me-
diante un curve editor molto comodo.

La sua velocità di processione è si-

curamente all'altezza degli algoritmi

presenti in esso; in pratica solo circa 1

minuto e 40 secondi a frame su un
Amiga non accelerato, considerando
anche la decompressione immagine
JPEG dell'esempio in prova. Con un ac-

celeratore le cose potrebbero drastica-

mente cambiare, ed il risultato finale è
in ogni caso allo stato dell'arte. Piena
fluidità di trasformata, almeno per se-

quenze di 20 fotogrammi al secondo,
pieno rispetto delle caratteristiche di

morphing e una solidità di fondo non
comune. La sua dotazione di memoria
dovrà essere, è chiaro, almeno pari alle

sue prestazioni; dei bei mega di RAM
e, volendo, un capiente hard-disk in cui

salvare le sequenze che occupano uno
spazio adeguato. Ottimo prodotto que-
sto Cinemorph che vorremmo importa-

to al più presto anche in Italia.
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Il software MS-DOS, Amiga e Macintosh di Pubblico Dominio e Shareware distribuito da

»

^
in collaborazione con
Microforum

Questo software non può essere venduto a scopo di lucro ma solo distribuito dietro pagamento delle spese vive di supporto, confezionamento,
spedizione e gestione del servizio. I programmi classificati Shareware comportano da parte dell'utente l'obbligo morale di corrispondere all'autore un
contributo indicato ai lancio delprogramma.

CODICE TITOLO

MSDOS
COMUNICAZIONE

COM/OS ZIP
COMA» FOSSIL DRIVER i TPU
COM/07 MAXIHOST
COM08 MICROLINK
COMA» TELEMATE

DBS/10 ARCHIVIO PARROCCHIALE ir

DBS. 11 ABSTRACT ir

DBS/12 GESTIONE DI BIBUOTECA ir

DBS/13 RICETTARIO ir

DBS/14 MULTIARC ir

DBS'15 WCATWIN ir

DBS. 16 LIBRARY ir

DBS/ 17 DATABANK ir

DBS. 18 SEGRETARIA DIGITALE ir

DBS/19 FILE EXPRESS ir

EDU.01 ABC FUN KEYS mc103
EDU.04 GEOBASE ARCH. GEOGRAFICO
EDU.05 CHIMICA me122

G10-38 VGA-POKER

GIO/46
GIO/47

GIO/48

G 10/49

GIO/56
GIO/57

GIO'58
010-59

CHINESE SOLITARIE
TRETRIX
SICHUAN
EGAWALLS
GRID HER
BANDIERE!
PETWORLD
FOR2A4
CROBOTS
YAHT2EEI
PAROLOSO
TRESETTE A PERDERE
WINTREK
PAROLIERE
KISMET
PACWORLD
WINPANIC PER WINDOWS

GIO60 LANDEH IV

GRAFICA

GRF/02 PC-KEV-DRAW

GRF/09 VGACAD

i TURBOGRAF
NEW WAVES DESIGNER
BITIMAGE

CODICE TITOLO

SPREADSHEET

SPD/01 ASEASY-AS
SPD/02 EXPRESS-CALI
SPD/04 INSTACALC

UTI/10 DIET

CODICE TITOLO RIVISTA

NEWSPACE
CATDISK
POINT8SHOOT
ZZAP
STORE

UTV20 xSET

UTI/36

UTII37

UT 1/38

mc113 VGA

ZAPDIR r

UTILITY COLLECTION r

CLEANUP r

SAB DISKETTE UTILITY r

TIF2GRAY r

FILLDISK r

ORASCO i

WINCOMMANDER r

MOUSE FORMATTER r

WINZIP r

MOUSE EDITOR r

DEPURA n

DISK FATTER n

POWER DOS n

UTILITY PC
DBOOK 1.0 n

SYSTEM COLOR SETTING n

AUTOLIST n

CON.FORMAT n

FORMATQM n

COPYQM n

TELEDISK n

UT1'46

UTI/48

UTI'49

UTI'52 DISKCOPY

UTI/54

UTL55
UTI/56

mc107 CGA

T-SHELL FOR WINDOWS mc120

UT162
UTI/63

UT1.64

BOOTANY
THE MODEM DOCTOR i

STOWAWAY
COMPDISK
TESTDISK c

BEAGLE UTILITY PACK i

DOSREDIR
DOSMAX 1 7

THE LAST BYTE MEMORY i

SPEEDKIT i

VARIE

VAR'01

VAR'08

COMPOSER
PIANO-MAN
PERSONAL C COMPILER
TSR, PRINT S GESTECC

ARIANNA mc106
TOTOPROJET me108 CG
COVER mclOS
CODICE FISCALE mclOSHard di!

FLIGHT mcl09
DIZIONARIO INFORMATICO mc109
ITALIA90 meno
TATA-BIGNOMIX UTILITY mellO
OUICK BASIC ROUTINES meno

PROMETEO mcl!4

VAR/27
VAR28
VAR/29

WINCHECK
CASE
WINEDIT
BUDGET
MEMO MANAGER
MORSE
MASXS
HRAM 8 VRAM/386
MERCURY
WINUNZIP. UNZIP E ZIP
MINIOOP LOGO
TEORIA

WPR'02
WPR/03
WPRD5
WPR/06
WPR‘07
WPR/08
WPR09

FREEWORO
PC-WRITE

NOTEBOOK

AMIGA
COMUNICAZIONE

AMGI/04 SCOPONE SCIENTIFICO
AMG1/05 LA FINE DI UN TIRANNO
AMGI/06 LA PANTERA SIAMO NOI
AMGL07 MEGABALL
AMGI/08 REVERSI
AMGI 09 FRIENDLY CARD
AMGI/10 EOUILOG
AMGI/11 CUBE4
AMGI/12 PACMAN



CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA CODICE TITOLO RIVISTA

AMGI'13 STRAIN mc127

GRAFICA

SPREADSHEET

AMSP-'Oi SPREAD mc104
AMSP/02 EOUATIONWRITER mcllO

UTILITY

AMUT/09 XCOPYIII mc105
AMUT/21 CHP&SAVE-PREFS mc107
AMUT 28 SCREENMOD mclll

AMUT/29 SYSINFO meni
AMUT/30 SUPERDUPER mclll
AMUT/31 PRFONT mc1l3
AMUT/32 TG meli

3

AMUT/33 ICONS meli

3

AMUT/35 TMKBP meli

6

AMUT/36 ENVPRINT mcll6
AMUT/37 LAZI meli

7

AMUT/39 NICKPREFS meli

8

AMUT/40 PCTASK meli

8

AMUT/41 FULLVIEW mellB
AMUT/42 WORLDTIME mcllS
AMUT/43 IE mcllS

AMUT/44 WINOOWTILER mc119
AMUT/45 APREF mcll9
AMUT/46 EDITKEYS mc!20
AMUT/47 MOUSE SHIFT mel20
AMUT/48 BOOTX mc!20
AMUT/49 KEYBANG mo120
AMUT SO SATTRACK me121

AM UT/52 80OTPIC mcl22
AMUT/53 SPACEII mcl22
AMUT/54 SCRAMMER mcl23
AMUT /SS PRINT MANAGER mc124
AMUT/56 BACKUP mc!24

VARIE

MIED.02 NUMBER TALK mc107
MIED/03 ALPHA TALK mol07
MIED04 WONDER mcl20

GIOCO

MIGLI 7 MEGAROIDS mcllO
MIGLI 8 SHUFFLEPUCK meno
M1G1/20 SOUIX mc112
MIGL21 HOTEL CAPER mcll2
MIGL22 RISIKO meli 5
MIGI/23 SPACE INVAOERS mcl!5
MIGH24 CONTINUUM mcllS
MtGl’25 OUESTER mcllS
MIGl/27 DROPPER mcl16
MIGI'28 CLASSIC DALEKS mcllS
MIGL29 GOMOKU mc!20
MIGL30 LE COMPTE EST BON mcl20
MIGl/31 TETRIS 2000 mc!22
MIGL32 PACMAN mc!22
MIGI'33 VAMPIRE CASTLE mcl22
MIGl'34 SOLITARIO CINESE mcl24
MIGL35 TRON me!25
MIGH36 CARD SHELL GAMES me!26
MIGl'37 COLOR RHODES mcl26
MIGI38 JEWELBOX mcl26
MIGl'39 SPACEINVADER! mcl26
MIGl'40 WINDOWS 3.1 mc!26

m!gi*2 susan"™
0"^ "*'2?

GRAFICA

MIGR01 CALENDAR MAKER mct06
MIGR02 ORBITS mcl24
MIGR'03 GIF WATCHER mc125
MIGR04 POV-RAV mcl27

SPREADSHEET

MISP/01 BIPLANE mc!12

STACK

MiSK/oi FOOD i meni
MISK/02 BUSINESS 1 mclll

MISK/03 SOUND I mclll

MISK/04 CRIMINALS mclll
MISK/05 GIÀ' SCRITTO me 122

MISK/06 EX LIBRIS mcl27

UTILITY

MIUT/03 APPDISK me121
MIUT/12 DISKDUP* mcll4
MIUT/13 DTPPRINTER mcl14
MIUT/15 NUMBERCRUNCH mc1l4
Mlirr/16 PASTE-IT mc1l4
MIUT/17 SAVEATREE mc114

MACINTOSH

MICO/OI RED RYDER mcllO
MICO/02 ZTERM meli

5

EDUCATIVO

MIED-01 KIOPIX mc107

Compilare e spedire a: MCmicrocomputer

Desìflero acquistare il software di seguito elencalo al prezzo di L. 8.000 a titolo (ordine
minimo: tre titoli). Per l'ordinazione inviare l’importo (a mezzo assegno, oc o vaglia

postale) alla: Technimedia srl. Via Carlo Perder 9, 00157 Roma.

dischetti da 3.5" 5.25’

Codici:

|Tolale dischi CU x 8.000=Lire.

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP/Città

Telefono

MCmicrocomputer non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità sugli

eventuali danni diretti o Indiretti derivanti dall'utilizzo del software distribuito



MS-DOS

Minimum Tox

Problemi di tasse, condono o altro turba i vostri sonni? Spero di no perché il 1993

non si prospetta certamente roseo per le nostre finanze. Chiusa l'articolessa

d'obbligo, che stavolta è solo una scusa per testimoniare il duro periodo che ci

aspetta, riconsoliamoci con la visione di un po' di programmi di Pubblico Dominio,

aspettando sempre che gli eventi maturino magari con nuove versioni di programmi

noti, come il Microsoft DOS 6.0, Excel, Word e così via. Magari usando il nuovo

mouse sempre made in Microsoft

di Paolo Ciardelli

Segretaria Digitale
Autore Giuseppe Menozzi

Iniziato quasi per gioco, questo pro-

gramma utilizza il modem anche per le

telefonate normali.

La prima versione di LSD si chiama-

va BmAg(enda), ed era molto più limi-

tata nelle potenzialità di LSD stessa.

LSD. ovviamente, sta per «La Segreta-

ria Digitale», non certo per la nota dro-

ga... Il nome è forse ancor più brutto di

quello vecchio, ma tanto quello che
conta è la sostanza!

Questo programma ora, non si limita

a catalogare in maniera rapida e sicura

tutti gli indirizzi ed i numeri di telefono,

ma li cataloga anche a gruppi, per una

ricerca più veloce, sa ricordarsi se un
numero si vuole tenere «provvisorio»,

ovvero cancellato automaticamente do-

po un certo tempo, memorizza tutti i

compleanni ed avverte l’utente di una
data la settimana prima, segnala gli ap-

puntamenti. telefona e ritelefona auto-

maticamente anche ad un'ora prestabi-

lita. scrive massime, e compie tutte le

operazioni che comunque servono a

chi tiene un'agenda, in maniera veloce

ad automatica, nonché, volendo, perso-

nalizzata, tramite una password. In più

può essere lanciato da AUTOEXEC fa-

cendo si che avverta se c'è qualcuno
da chiamare, o da festeggiare, o qual-

che appuntamento, o semplicemente
per leggere una massima o vedere che

ricorrenze stanno per verificarsi.

Nelle ultime versioni, sono state ag-

giunte innumerevoli altre feature, dal

catalogo di CAP alle targhe Italiane-

/Straniere, ai prefissi telefonici Italiani-

/Stranieri, al calcolatore scientifico, al-

l'uso del FOSSIL, alla possibilità di ave-

re una tabella di conversioni di misure,

ai segni Zodiacali, alla possibilità di «fil-

trare» gli elementi in maniera di veder-

ne solo una parte, all'uso del Mouse...

uff... forse anche qualcos'altro?

Lo stesso autore, che ha necessità

di una semplice agenda telefonica ca-

salinga, con qualche indirizzo, si è sco-

perto ad usare tutte le potenzialità del

programma, fino all'ultima gocciolina!

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



PO SOFTWARE

MS-DOS

BHlmage
Autore Christian Rossetti

Questo programma è un editor di im-

magine. L'immagine è rappresentata
come un insieme di punti corrisponden-

ti ai pixel che la compongono sullo

schermo. Si può manipolare l'immagine

a piacimento facendo uso della Penna e
del Pennello. E inoltre disponibile una
certa gamma di Opzioni tra le quali fi-

gurano i meccanismi di immagazzina-
mento e recupero dell'immagine su di-

sco.

Le immagini sono memorizzate in file

con estensione IMG. Lo scopo del pro-

gramma e quello di fornire un valido

mezzo per la creazione di immagini da
utilizzare poi, tramite le procedure di ge-

stione delle immagini, in qualunque al-

tro programma scritto nel linguaggio

TurboPascal (dalla versione 5.5 in poi).

L'unica limitazione d'uso è costituita

dalle dimensioni dell'Immagine, che non
devono superare i 201x201 pixel. Imma-
gini di dimensioni superiori comporte-
rebbero problemi di spazio in memoria
e sono comunque ottenibili mediante

l'affìancamento di più immagini. E an-

che fornita, a parte, la procedura fonda-

mentale per il caricamento di un’imma-
gine da disco ed un breve esempio a

scopo dimostrativo.

Per il funzionamento del programma
è necessaria una scheda video VGA o
SuperVGA,

Lander IV
Autore Vario Benetollo

Lo scopo del gioco è molto semplice

in quanto si tratta di atterrare nel mag-
gior numero di basi, cercando di tota-

lizzare un buon punteggio. L'unica diffi-

coltà presente è la forza gravitazionale

diversa da base a base alla quale ci si

oppone con i motori dell'astronave rifor-

niti da una limitata quantità di carburan-

te.

Il mondo di Lander si può immaginare

come un cilindro in quanto se la navetta

esce dal bordo destro o sinistro, rientra

immediatamente da quello opposto, se
esce invece da quello superiore si per-

de di vista fino a quando non rientra.

Nella parte superiore dello schermo
sono presenti una serie di indicatori che
segnalano la velocità orizzontale (VX), la

velocità verticale (VY), l’angolo di incli-

nazione (ANG), il carburante disponibile

(FUEL), la condizione di possibile atter-

raggio (LANDING o --) e la base che si

affronta (BASE).

Quando ci si avvicina alla base, viene

ingrandita la zona di atterraggio per con-

sentire più precise manovre di avvicina-

mento.
All'inizio di ogni livello il piccolo mo-

dulo di discesa appare nell'angolo supe-
riore sinistro.

Si può ruotarlo di 360 per dirigere la

spinta dei razzi nella direzione voluta

quando questi saranno accesi, inoltre

sono disponibili razzi di emergenza per

le situazioni più critiche che forniscono

MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993 329



PD SOFTWARE

MS-DOS

una spinta 50 volte maggiore di quelli

convenzionali, ma che consumano 100

volte più carburante...

Per effettuare un atterraggio morbido

l'astronave deve essere inclinata di 0,

deve avere una velocità orizzontale as-

soluta inferiore a 0.1, una velocità ver-

ticale inferiore a 0.15 e deve posarsi

sulla base (il riquadro lampeggiante).

Quando le prime tre condizioni sono
raggiunte, nel quadro strumenti sulla

destra appare la scritta LANDING e la

base assume un colore non lampeg-

giante.

Se l'astronave tocca con qualsiasi

sua parte la base e non è attiva la scrit-

ta LANDING o se tocca una montagna,
la missione si considera fallita (si dedu-

ce comunque dalla violenta esplosio-

ne...) e si ricomincia il livello con il car-

burante residuo al momento dell'esplo-

sione.

Se invece quest'ultimo è finito, la

partita termina definitivamente.

Se l'atterraggio ha successo, viene

calcolato il punteggio realizzato in base

Una schermato del gio-

co mentre stiamo •al-

lunando»

alla quantità di carburante presente an-

cora nei serbatoi e alla qualità della di-

scesa (minore è la velocità orizzontale

e verticale al momento del contatto

con la base, maggiore è il punteggio),

quindi si procede per un'altra missione

nel livello seguente, leggermente più

difficile perché caratterizzato da una
maggiore forza gravitazionale ma con
un'aggiunta di carburante a quello rima-

sto dal livello precedente.

Per il suo funzionamento Lander IV

ha bisogno almeno di un PC AT 80286
e di una scheda video VGA.

File Express

File Express è un programma di da-

tabase che permette di salvare, stam-
pare, ordinare, ricercare informazioni

precedentemente salvate.

Ad esempio si può creare una lista di

nome ed indirizzi, ordinarli per codice

postale oppure per cognome e stam-
parli come etichette per spedizioni po-

stali.

Gli stessi dati possono essere ricer-

cati e visualizzati quando se ne avrà bi-

sogno.

File Express è molto semplice da uti-

lizzare dato che utilizza moltissimi me-
nu e prompt per richiedere i dati all'u-

tente.

Se si dispone di un modem File

Express può essere utilizzato anche co-

me dialer per chiamare dei numeri.

La schermata non ren-

de giustizia alla profes-

sionalità del pacchetto

di database

New Waves Designer
Autore Paolo Possanzini

New Waves Designer è un program-
ma sviluppato appositamente per crea-

re e studiare le onde e parte delle loro

caratteristiche.

La schermata principale del program-
ma è divisa in 3 parti principali: nella

prima parte si possono definire i vari

parametri di visualizzazione e il numero
e le caratteristiche delle onde da uti-

lizzare; la seconda parte, che è costi-

tuita da un piccolo quadrato in basso a
sinistra, serve per definire la posizione

del centro dell’onda rispetto al piano di

visualizzazione; la terza parte, che si

trova in basso a destra, è utilizzata per
l’immissione dei dati delle onde.

Quando si entra nel programma non

vi sono onde selezionate per cui è ne-

cessario selezionare le onde che si vo-

gliono utilizzare ed eventualmente
combinarle.

Per ogni onda sono definiti due pa-

rametri: l'altezza ed il numero di fronti

d’onda da visualizzare sullo schermo
(quest’ultimo utilizzato per calcolare la

frequenza dell'onda).

Si possono definire fino a cinque on-

330 MCmicrocomputer n. 127 - marzo 1993



PD SOFTWARE

MS-DOS

de da utilizzare contemporaneamente
con due diversi metodi di disegno: la

modalità standard che esegue la media

tra i valori delle varie onde in un de-

terminato punto e la modalità somma

che somma i valori delle onde in un

punto.

Per ogni onda da visualizzare si pud
cambiare il punto di centro con uno a

nostro piacimento sul piano utilizzato.

New Waves funziona su qualsiasi

computer, a patto che gestisca la gra-

fica 640*480 a 16 colori ed è consi-

gliabile l'uso del Mouse.

DiskDupe

Diskdupe è un programma che per-

mette di copiare, formattare e compa-
rare dischetti fino a 6 volte più veloce-

mente che con i semplici comandi
DOS.
Permette di copiare dischi a bassa

ed alta densità con un solo drive senza
bisogno di dover scambiare i dischi sor-

gente e destinazione piu volte.

Quando viene inserito un disco nel

drive, DiskDupe continua senza biso-

gno di dover premere tasti e, se neces-

sario provvede a formattare il dischet-

to.

Per far questo ovviamente va a lavo-

rare direttamente con il controller del

disco bypassando il DOS ed il BIOS
per ottenere una maggiore velocità di

accesso al drive.

Una caratteristica interessante di Di-

skDupe è che permette di copiare il

contenuto di un intero dischetto su un
file che può in seguito essere com-
presso e, ad esempio, spedito tramite

modem oppure ricopiato su disco al-

l'occorrenza.

Inoltre è presente un metodo di co-

pia che permette di effettuare efficace-

mente copie multiple di più dischi: ba-

sterà proteggere dalla scrittura tutti i di-

schi da copiare, inserirli e farli leggere

a DiskDupe dopodiché inserire uno do-

po l'altro i dischi sprotetti su cui copia-

re il disco master; una volta effettuata

la copia del primo disco basterà inseri-

re il secondo disco da copiare che, es-

sendo protetto dalla scrittura, verrà ri-

conosciuto come disco sorgente e
quindi letto da DiskDupe.
Se si possiedono più drive dello stes-

so formato, DiskDupe permette anche
di effettuare copie multiple ciclando sui

vari drive in modo da ottenere il mas-

simo della velocità.

Un'altra caratteristica molto interes-

sante di DiskDupe sta nella possibilità

di eseguire delle copie da un formato
all'altro. È possibile, ad esempio, copia-

re un disco da 1.2 Mbyte su uno da
1 .4 Mbyte. pg

Paolo Ciantelli e raggiungibile trarrne MC-lmk alla
1

la MCSOIS e tramile Internet all'indirizzo
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Buone e cattive notixie

Sommovimenti sotterranei e non agitano il mondo Amiga, software e hardware. Le

buone notizie riguardano l'evoluzione dell'incontro Commodore-Utenti avvenuto in

gennaio e del quale avrete già letto precedentemente su MC, la Commodore non è poi

così lontana come qualcuno pensava.

Le cattive notizie riguardano il mondo del PD. Fred Fish, in un accorato messaggio

Internet, paventa la chiusura della sua baracca e burattini
;
gli abbonati ai Fred Fish Disk

risultano essere pochissimi, solo qualche decina, e il tempo che Fred dedica a

selezionare e comporre le sue compilation non viene ripagato dal necessario ritorno

economico. Paradossalmente la colpa è proprio dei canali ai quali Fred Fish affida le

sue collezioni, BBS e grandi sistemi telematici. Gli utenti preferiscono prelevare in

questo modo i dischi anziché abbonarsi direttamente da lui, è così Fred si ritrova con

poche entrate per un lavoro noto in tutto il mondo.
Se Fred Fish chiude cadrà un pezzo storico del panorama mondiale di software PD e
Shareware, sarebbe davvero un peccato. Al momento di stampare questo articolo le

notizie erano che Fred si sarebbe preso un po' di tempo prima di decidere

definitivamente, probabilmente quando leggerete queste righe la situazione si sarà

risolta in un modo o nell'altro, speriamo bene

Enrico M. Ferrari

Sfrata

Autore : Carlo Alberto Russo
Tipo di programma: Freeware

Non abbiamo mai parlato di Life, il

notissimo gioco-simulatore cellulare, e
abbiamo fatto bene. Perché Strain rap-

presenta l'evoluzione della specie,

l’autore lo definisce una «generalizzazio-

ne» del Life di John Horton Conway,
ma è anche molto di più, ed è italiano.

Le regole sono più o meno quelle di

Life, una cellula può essere in una
generazione o viva o morta e se è viva

deve appartenere ad uno degli organi-

smi previsti. Tale cellula si evolverà in

dipendenza della altre otto cellule adia-

centi. Ora in Life l'organismo è uno e la

cellula può essere o viva o morta; in

Strain gli organismi previsti sono quat-

tordici, mentre ben otto parametri rap-

presentano i parametri caratteristici di

ogni organismo, selezionabili a piacere.

In Strain è anche possibile controllare

meglio il comportamento ai bordi, per-

ché ci sono due superfici anziché una.

Strain ha un'ottima interfaccia grafica

che lo fa assomigliare ad un «player»

musicale, tutti i parametri sono selezio-

nabili dallo stesso schermo e la facilità

d'uso è notevole; inoltre è scritto intera-

mente in Assembler, cioè è velocissi-

mo, sul dischetto è presente anche il

sorgente criptato. scrivendo all'autore ci

si può mettere d'accordo su come ave-

re la password per poter leggere il

sorgente.

Appena lanciato viene presentata una
griglia composta da un rettangolo di

71x47; sul dischetto è presente anche
la versione NSTC nella quale il rettango-

lo, diventa di 71x36. Si seleziona quindi

il parametro, ad esempio «organismi» e
quindi disegnare una qualsiasi configu-

razione di cellule con il tasto sinistro o
destro per cancellare.

Una serie di display (quattordici) ten-

gono sotto controllo lo sviluppo degli

organismi, mentre in basso un display

comunica i messaggi di errore, il copy-
right, i nomi dei parametri o i file da
caricare e salvare.

Il pannello di comando in basso a

sinistra serve a controllare l'andamento

della simulazione con dei tasti simili a

quelli di un videoregistratore, per ferma-
re o avanzare il processo.
Un manuale completissimo spiega

l'uso del programma, è addirittura acclu-

sa una lista di problemi con domande e
risposte e un glossario per spiegare i

termini usati.
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Deva
Autore: Pasquale Ferrante

Tipo di programma: PD

E continuiamo con i programmi italia-

ni. Ci arriva da Vitorchiano (VT) un pode-
roso pacchetto composto da ben tre

dischi. Di che si tratta: animazioni, inte-

grato da testo e suono digitalizzato che
spiegano chiaramente il valore dei sim-

boli fonetici scritti sui dizionari.

Ad esempio è noto come sia difficile

imparare la pronuncia della lingua ingle-

se. questo a causa dei fonemi più nu-

merosi e differenti da quelli italiani, la

maniera più corretta per pronunciare

l'inglese è quella di memorizzare le pa-

role, questo programma vuole essere

un aiuto e un tutore per i fonemi appa-
rentemente indecifrabili.

I tre dischetti contengono 39 anima-

zioni e una tabella con suono digitalizza-

to dei dittonghi e trittonghi; è anche
presente una immagine con le spiega-

zióni dell’apparato fonetico, inoltre ci

sono molti testi e spiegazioni singole

sulla fonetica in generale: molto utile

anche per il solo scopo didattico-scienti-

fico di consultazione medica il program-

ma ha una grafica fatta molto bene.
Sono presenti palatogrammi e sezioni

saggitali per animare da tutti i lati la

pronuncia del fonema e nell'area testo

appare il simbolo fonetico con la sua
descrizione su come articolarlo.

È importante sottolineare il fatto che
il programma é stato realizzato con la

collaborazione del Dott. Charles Aldred

dell'Università di Perugia che ha garanti-

to la digitalizzazione dei suoni a 14.4

kHz in «true english».

Virosi

Autore: Georg Hormann
Tipo di programma: Shareware 10 DM

Finalmente ecco un programma che

si avvicina all'idea del virus killer perfet-

to. Virusz funziona con qualsiasi siste-

ma operativo, è corto e facile da usare e
non impegna la macchina. Riconosce
ben 500 bootblock virus e 70 file virus,

inoltre effettua un controllo automatico

e continuo della memoria e dei dischi

inseriti.

Il programma è scritto per il 100% in

Assembler ed è quindi velocissimo, un

autocontrollo ad ogni attivazione verifica

se il virus killer stesso sia stato infettato

da qualche link virus. Virusz lavora in

background e chiede meno del 0.5% di

tempo CPU per lavorare, infine la cosa
più importante: il programma è suppor-

tato da una filosofia che ne garantisce il

continuo aggiornamento e la massima
sicurezza.

L'autore fa infatti parte di un gruppo
internazionale di 250 persone, che stu-

diano e controllano i virus, mantengono
una banca dati con tutte le informazioni

del settore, pubblicano articoli su otto

magazine ed hanno come motto «safe

Hexn. Inoltre offrono aiuto legale ai dan-

neggiati da virus, promuovono azioni

legali contro gli autori di virus e ricorda-

no che si può ottenere fino a 1000$ di

ricompensa per aver favorito l'arresto di

uno di questi criminali: si ncorda che

nella CEE (anche in Italia) il reato è
punito penalmente con la galera.

Infine il gruppo ha venti centri sparsi

in tutto il modno e una hot line dove
chiedere informazioni, se siete interes-

sati contattate SAFE HEX INTERNATIO-
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NAL, Erik Loevendhal Soerensen, Snap-

hanevej 10, DK-4720 Praestoe, Den-
mark: il numero di telefono è +45 55

99 25 12 e il fax è +45 55 99 34 98.

Virusz si attiva semplicemente clic-

cando sulla sua icona, nessun file ausi-

liario da installare, massima trasportabi-

lità da un device all'altro.

Una volta attivato il programma si

presenterà come una piccola finestrella

che risiede sul bordo superiore del

Workbench e li silenziosamente control-

la tutto.

Controlla automaticamente la memo-

ria e i dischetti inseriti; la sua capacità

di riconoscere i bootblock non standard

(ad esempio quelli dei giochi) è notevo-

le, nel caso il blocco non venga ricono-

sciuto né identificato come virus è sem-
pre possibile intervenire con il «labora-

torio dei bootblock» interno al program-

ma, per visualizzare o cambiare o verifi-

care approfonditamente il blocco.

Sono presemi alcuni menu per il con-

trollo di singole opzioni: si può esamina-

re tutti i file del device voluto (anche di

hard disk) e addirittura effettuare un

controllo sui settori del device. Virusz

ha anche una possibilità unica, effettua

cioè il controllo anche dei file com-
pressi.

Virusz tenta di non modificare nessun

modulo in memoria per quanto possibi-

le. mantiene quindi intatta la RAM disk

non resettabile ad esempio, e non man-

da in crash la macchina in caso di

rilevazione di virus in memoria.

Virusz contiene anche un menu di

preference per settare definitivamente

le opzioni che volete attive o no ad ogni

lancio di programma, fra l'altro l'avviso

della presenza di un virus viene segnala-

to con un fantastico lampeggio e suono,

impossibile da non notare.

Fino ad ora Virusz rappresenta senza

dubbio il più affidabile dei virus killer, sia

il programma sia la struttura di persone
che opera «dietro» può essere equipa-

rabile alla società di Me Afee. famosissi-

ma per i suoi antivirus per DOS.

Viewtek
Aurore Thomas Krhebiel

Tipo di programma: Freeware

Una lamosissima GIF visualizzata direttamente con
Viewtek in breve tempo

Ma come, un altro visualizzatore di

immagini?
E sì, ci risiamo ancora con la storia

che all'autore non piacevano i visualizza-

tori che giravano e cosi se n’è fatto uno
suo. In realtà la tendenza è quella di

costruire pacchetti sempre più integrati,

che si occupino di visualizzare lutti i tipi

di immagini, modificarle, vedere le ani-

mazioni, suonare moduli e chissà quan-
to altro.

Viewtek è stato creato tenendo alcuni

punti fermi; innanzitutto deve sfruttare

per la prima volta tutte le capacità del

nuovo Workbench 2,0 o successivi (e

non funziona con i precedenti) e sfrutta-

re l’AGA dove fosse possibile.

In più il programma visualizza le ani-

mazioni ANIM nel modo migliore e nella

più totale varietà dei modi di visualizza-

zione possibili.

Ma il pezzo forte è questo: Viewtek
visualizza in modo decente (cosi dice

l'autore) le immagini a 24-bit ILBM, GIF
e JPEG, finalmente si può evitare di

tenere mille programmi che fanno
ognuno una sola cosa.

Sono supportate immagini SHAM.
CTBL e PCHG, inoltre il pieno supporto

di ECS/AGA gli permette la visualizza-

zione di GIF a 256 colori direttamente e
le animazioni 800x600xHAM, è attual-

mente l’unico displayer in grado di fare

ciò, ove naturalmente fossero presenti

sul nostro Amiga i relativi nuovi chip.

L'uso è particolarmente facile, come
l'installazione: niente librerie né file

sparsi, basta cliccare sull'icona del pro-

gramma e abbiamo subito un requester
che ci chiede cosa vogliamo vedere.

Una gran quantità di opzioni posso es-

sere specificate se lanciamo il program-

ma da CLI e molte possibilità sono
offerte durante la visualizzazione di

un'immagine: sì può usare ad esempio
Viewtek come slide show e caricare

diverse immagini o animazioni per poi

passare dall'una all'altra facilmente. E

adesso aspettiamo qualche cosa che
faccia di più di Viewtek.

Lyapunovia

Autore Jeesper Juul

Tipo di programma PD

Ci rimane giusto lo spazio per finire

con un programma spettacoloare: Lya-

punovia, un programma di disegni ma-
tematici.

Il programma genera disegni spetta-

colari in base a formule matematiche, è

un programma frattale, ma NON è un
Mandelbrot e quindi anche le immagini

prodotte non hanno nulla a che fare con
le migliaia di «fiori» prodotti dai vari

Mandelbrot.

I disegni generati negli spazi Lyapu-
noviani sono particolari e unici per la

loro bellezza, perché hanno un cambio
di forme incredibile che può variare da

una superficie simile ad una lastra di

metallo fino ad un'iridescente aurora

boreale. Lyapunovia funziona su qualsia-

si Amiga e richiede solo la presenza

della REQ.LIBRARV in Libs: per farlo

partire non necessita di altro che un
doppio click sulla sua icona. Sono pre-

senti numerosi esempi di disegni già

realizzati, fra i quali uno è quello presen-

tato nella fotografia che vedete. Dai vari

menu si può scegliere tra i file coordina-

te «Cross» o «Candy» e mentre il pro-

gramma calcola l'immagine si possono
modificare i colon con la palette, oppure
ciclare i colori o cambiare la risoluzione

dello schermo.
Le immagini realizzate possono esse-

re salvate in formato IFF per un uso
futuro: altra interessante funzione è lo

Zoom per ingrandire parti del disegno.

Versando una piccola quota di regi-

strazione si può ottenere una versione
del programma che permette i calcoli in

doppia precisione, overscan e funzioni

ottimizzate per il 68020: la versione
registrata sfrutta appieno i chip delle

nuove macchine e i nuovi Workbench in

modo da ottenere 256 colori e tutto

questo per soli 15$: nuove versioni del

programma saranno rilasciate prestissi-

mo. È proprio tutto, arrivederci al mese
prossimo. ras

Enrico M. ferrar* e raggiungiate tramite MC-link
alla casella MC00I2 e tramite Internet all'indirizzo
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Il PD-software dei lettori di

Lo spazio tradizionalmente dedicato al software dei lettori

e quello occupato dal PD-software sono stati unificati.

lo queste pagine parleremo di programmi di Pubblico Do-
minio (FreeWare o Shareware) disponibili in Italia attraver-

so i vari canali PD. Tutti i programmi presentati saranno

reperibili anche attraverso il canale MCmicrocomputer, sia

su supporto magnetico sia su MC-Link.

Saranno recensiti sia programmi già nei circuiti PD. sia

quelli che i lettori stessi vorranno inviarci affinché, se rite-

nuti meritevoli dalla redazione, siano resi di Pubblico Do-
minio.

/ lettori di MCmicrocomputer autori dei programmi dei qua-

li si parlerà in queste pagine (e i cui programmi saranno

distribuiti come PD dalia rivista) saranno ricompensati con
un < gettone di presenza» di 100.000 lire.

fc necessario attenersi ad alcune semplici regole nell'in-

viare i programmi in redazione.

1) li materiale inviato deve essere di Pubblico Dominio

lo Shareware) e prodotto dallo stesso lettore che lo invia

2) Il programma inviato deve risiedere su supporto ma-
gnetico (non saranno presi in considerazione listati).

3) I sorgenti eventualmente ac-

clusi devono essere sufficientemen-

te commentati.

4) Per ogni programma inviato

l'autore deve includere due file

(«readme» e «manuale»), il primo
contenente una breve descrizione

del programma ed il secondo una ve-

ra e propria guida all'uso per gli uten-

ti, con tutte le informazioni necessa-

rie per un corretto impiego (se il pro-

gramma è particolarmente semplice

può essere sufficiente il solo read-

me. mentre saranno particolarmente

apprezzati fra i programmi più com-
plessi quelli dotati di help in linea). In

calce ad entrambi i file deve essere

apposto il nome, l'indirizzo ed even-

tualmente il recapito telefonico del-

l'autore.

5) Al lancio, il programma deve
dichiarare la sua natura PD (o Sha-

reware), nonché nome e indirizzo

dell'autore. È ammesso, alternativa-

mente. che tali informazioni siano richiamabili da program-
ma con un metodo noto e indicato nelle istruzioni.

6)

Saranno presi in considerazione solo i lavori giunti in

redazione accompagnati dal talloncino riprodotto in questa
pagina lo sua fotocopiai debitamente firmato dall'autore.

/ programmi classificati non come FreeWare ma come
Shareware (quindi non propriamente di Pubblico Dominio,

anche se consideratine generalmente parte) comportano
da parte dell’utente l'obbligo morale di corrispondere al-

l'autore un contributo a piacere o fisso secondo quanto in-

dicato dall'autore e conformemente a quanto appare al lan-

cio del programma. MCmicrocomputer non si assume al-

cuna responsabilità od obbligo riguardo a questo rapporto

intercorrente tra autore ed utilizzatore del programma. A
titolo informativo precisiamo che l'obbligo morale alla cor-

responsione del contributo scatta non nel momento in cui

si entra in possesso del programma, ma nel momento in

cui si passa a farne uso dichiarando implicitamente di ap-

prezzarne le caratteristiche.

lo nessun caso (per ragioni organizzative) sarà reso noto
all'autore l'elenco o il numero delle persone che hanno
eventualmente deciso di entrare in possesso del program-

ma attraverso il canale MCmicrocomputer.

Compilare e spedire a MCmicrocomputer - Via Carlo Perrier 9. 00157 Roma

Questo tagliando lo fotocopia o equivalente) deve essere inviato ad MCmicrocom-
puter, unitamente al materiale da selezionare, da parte degli auton di software che
presentano i propri lavori per la recensione sulla rivista e l'inserimento nei canali PD.

Il sottoscritto

Cognome e Nome

nato a « il

Codice Fincate

Eventuale Panila IVA I I I
I I I

I I I I I I

residente in Via
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Unimplemented Trap

Non credevo che avrei finito per odiare un semplice messaggio di sistema, ma,

insieme ad «Address Error», «Unimplemented Trap» sta diventando uno dei miei

incubi ricorrenti. Ad ogni doppio click del mouse mi aspetto sempre la comparsa della

bomba e del relativo ammonimento: Unimplemented Trapi E quale poi sarà mai

questa benedetta trappola non implementata, e perchè diamine non l'hanno poi

implementata: sicuramente per farmi impazzire!

E cosi, alla fine, per non finire urlante in mezzo alla strada, mi sono deciso: darò via il

mio fedele Macintosh SE e passerò ad un ben più vanesio LC III. Lo faccio a

malincuore perché in fondo TSE è una macchina più che soddisfacente, almeno per

me che non necessito di velocità supersoniche o colori a 24 bit, ma lo devo fare per

forza, inseguito da innumerevoli, insaziabili ed ostinatissimi «Unimplemented Trap»

di Valter Di Dio

Ex Libris

Versione - 1992
Di Santo Cerfeda

Slack - Shareware
IServe HyperCard 2.0 It.)

Quando si comincia a collezionare li-

bri, è facile tenerli in ordine: i libri si

leggono con piacere, si ordinano sugli

scaffali, di ognuno di essi si conosce il

contenuto, li si sfoglia con piacere, sono
i nostri cari amici il cui contenuto ci è
familiare «... non meno che il viso dei

nostri familiari» (Manzoni). Presi dalla

passione della lettura ci si reca nelle

librerìe, nelle biblioteche, si sfoglia e si

compra avidamente... E i libri si accu-

mulano.
Quando si studia poi, e ci si laurea, e

ci si specializza e si lavora, i libri si

comprano per tenersi aggiornati, ci si

abbona a riviste tecniche e scientifiche,

e, piano piano, ci si accorge che non si

riesce più a tenere il passo con quello

che si compra e si riceve.

I libri invadono gli scaffali, le riviste si

accumulano impietosamente sulla no-

stra scrivania e presto ci si trova som-
mersi da un mare di roba di cui si

conosce solo vagamente il contenuto.

Buttarli via?! È una parola! A parte il

fatto che è tutta roba che potremo
adoperare un giorno o l'altro, che. quan-
do avremo più tempo, quando avremo
terminato questo lavoro qua, quando
saremo in pensione (e intanto la roba

cresce, si accumula, ci invade, ci som-
merge) potremo leggere e sfogliare con
piacere (e mi ci vedo, vecchio ed inca-

nutito. a scalare questa montagna di

roba ormai ingiallita dal tempo), è tutta

roba che costa, che abbiamo pagato
soldini sonanti e che ci piange il cuore

gettare senza averla nemmeno sfo-

gliata.

Ma fare ordine, contrastare il caos, la

montante entropia dell'universo è un
dovere sacrosanto cui non possiamo
sottrarci.

Ed eccoci qua, armati di computer e
di data base, a fare un programma per

contrastare (vecchio Re Canuto, dove
sei?) questo mare magnum di carta

stampata.
Già. ma fatto il programma si tratta di

inserirci i dati (i robot con le loro tre

leggi esistevano soltanto nella fantasia

del buon dottore della Fantascienza: sia

pace alla sua anima) e stare là a battere

e ribattere la stessa roba non è bello né

facile ed hai spesso gran voglia di man-
dare tutto a quel paese; ma forse se
aggiungo un campo qua, ed un coman-
do là e...

Basta! Armiamoci di HyperCard e fac-

ciamo le cose come piacciono a noi!

Ex Libris è uno stack che serve a

gestire al meglio la propria biblioteca:

esso permette infatti di catalogare libri

di tutti i generi e di tutti i tipi ordinandoli

per materia; permette di classificare

anche i lavori ed i saggi contenuti in libri

pluritematici, nonché gli articoli delle

riviste, le fotocopie di articoli anche in

Ex Libris
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ordine sparso (purché raccolti in cartelle

o altri contenitori) e tutto il materiale

cartaceo che normalmente invade la

nostra vita; di rintracciare velocemente
articoli e libri che ci interessano; di

creare una bibliografia completa (ovvia-

mente sulla base dei dati contenuti nel-

la sua memoria) di libri ed articoli che ci

servono per la stesura di un lavoro

scientifico che può essere salvata come
documento di testo a sé stante ed
inclusa automaticamente nei nostri la-

vori cartacei; di gestire il prestito di libri

ed articoli permettendoci di ricordare e
rintracciare facilmente le persone cui

(incautamente) abbiamo prestato il no-

stro materiale; e infine di creare degli

«Ex libris», ovvero etichette da applica-

re sul risvolto delle copertine per identi-

ficarne il proprietario o dei simpatici

segnalibri personalizzati.

Ex Libris è Shareware: lo potete usa-

re e distribuire liberamente a chi ritene-

te che possa volerne fare uso.

L'unica limitazione è di non modificar-

lo assolutamente (senza il consenso
dell'autore).

Blittori Pad
Versione 1.92 - 1992
Jeffrey L. Ehrlich

Applicazione - Shareware (10$)

Button Pad è una versione potenziata

del normale accessorio di scrivania chia-

mato nel System italiano «Blocco Note»
(Note Pad in inglese). Rispetto alla ver-

sione normale Button Pad divide le note

in otto separate categorie, ciascuna ac-

cessibile rapidamente tramite uno dei

sedici bottoni situati in fondo alla fine-

stra. Ogni nota può raggiungere i 32K e
può quindi contenere la maggior parte

dei testi frequentemente utilizzati. Ogni
bottone può avere un suo nome e un

file di note a cui risulta associato; inol-

tre ogni nota viene automaticamente
salvata a meno che non si scelga dal

menu l'opzione «revert» che ripristina il

testo al suo contenuto originale. Oltre

agli accessi tramite bottone è possibile,

da menu, aprire direttamente qualsiasi

file di testo. Sempre tra i menu si trova

naturalmente la funzione di Find. un
filtro per varie sostituzioni (Line Feed,

Tab, ecc.) e diversi tipi di Sort. Button

Pad funziona anche come Dialer e sele-

ziona qualsiasi numero si trovi nella riga

attuale; nel caso si abbia un modem
collegato al computer, e al telefono

ovviamente, viene inviata la sequenza

Hayes standard, se non si possiede un
modem, ma si è già collegati alle nuove
centrali SIP, la selezione avviene facen-

do generare all'altoparlante interno del

Macintosh gli opportuni toni.

Naturalmente è possibile stampare le

note sia una per una che in un formato
ottimizzato. Button Pad è insomma una
via di mezzo tra il NotePad standard e

un mini editor, un Dialer e una raccolta

di schede dato che Button Pad è in

grado di organizzare, trovare, ordinare e
ripulire dei testi. Sotto MultiFinder può
rimanere aperto e girare esattamente
come un DA; se proprio si vuole si può
richiedere una versione DA aggiungen-

do 5 dollari al pagamento dello Share-
ware.

Moelstrom
Versione 1.03 - 1992
By Andrew Welch
Ambrosia Software
Applicazione - Shareware ($15.00)

(Serve il Color QuickDraw e 256 colori)

«Maelstrom 1. any large or violent

Whirlpool 2. a violently confused or dan-

gerously agitated state of mind, emo-
tion, affairs, etc».

Questa è l'introduzione con cui An-
drew Welch, uno dei più prolifici e fortu-

nati autori di software di pubblico domi-

nio per il mondo Macintosh, inizia il

read-me associato al gioco.

Ed è solo una lontana metafora di

quello a cui va incontro l'ignaro giocato-

re! Maelstrom è il classico «asteroids»

migliorato nella grafica, nei suoni e nella

velocità di gioco. Dopo pochi attimi di

gioco ci si ritrova uno schermo pieno di

massi, detriti e piccoli pianeti che si

muovono in ogni direzione possibile. La

piccola navicella, col solito sistema di

navigazione costituito dal motore princi-

pale e dai giroscopi che le permettono
di ruotare su se stessa, nonostante il

potente cannoncino frontale e lo scudo
di energia si trova immediatamente in

difficoltà davanti alla miriade di oggetti

vaganti. Come se non bastasse ci sono
anche delle biglie di acciaio indistruttibili

ed in grado di danneggiare il vostro

scudo. E quando, alla fine, penserete di

avercela fatta il mortale caccia «Sheno-
bi» vi sfiderà in un duello all'ultimo

sangue.

L'area di gioco è come al solito un
Toro e quindi se la navicella esce dal

bordo dello schermo rientra da quello

opposto, lo stesso ovviamente vale per

gli oggetti e i colpi del cannoncino. La
strategia? Non c'è! Sparate a tutto e
non muovetevi troppo, col sistema di
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guida «inerziale» è facilissimo perdere il Maelstrom

controllo, e in questa versione del gioco

non c'è tempo per le distrazioni,

Maelstrom è stato scritto in Think C
5.04. ma la maggior parte del gioco è

costituita da circa 9,000 linee di Assem-
bler, La parte non critica dell'applicazio-

ne è invece realizzata con oltre 18.000

linee di buon vecchio C. Maelstrom
utilizza un sistema appositamente svi-

luppato da Andrew Welch per ottimizza-

re al massimo le routine grafiche e di

disegno. Queste routine costituiranno

anche il cuore di molte delle prossime
applicazioni della Ambrosia: la software

house di Andrew Welch.

Un particolare ringraziamento, da par-

te dell’autore, a: The Doors. The Red
Hot Chili Peppers, Nirvana, Pink Floyd,

Frank Zappa, CCR, e altri che hanno
reso lo sviluppo di Maelstrom molto più

piacevole.

Birthdoy

Versione settembre - Ì992
By André C van der Ham
Applicazione - Freeware

Ecco la dimostrazione di come, al

posto di complicate e pericolose esten-

sioni, si possa utilizzare una semplice

applicazione e ottenere lo stesso risulta-

to senza rompere le scatole al sistema

operativo.

Birthday è un programmino semplice

semplice che, messo tra le applicazioni

di avvio, vi avvisa con un certo anticipo

degli avvenimenti importanti, general-

mente si tratterà di compleanni, ma
non è certo indispensabile. La semplici-

tà del programma si estende anche al

modo di creare e gestire la lista degli

eventi, infatti si tratta di un semplice

file di testo con le date e l'avvenimen-

to da segnalare.

Qualsiasi editor è quindi più che suf-

ficiente per preparare e tenere aggior-

nata la lista. Tra le preferenze modifica-

bili da programma ci sono i giorni di

preavviso e le musiche da suonare nei

giorni che precedono l'evento e in

quello dell'evento stesso; mentre nel

file di read-me sono indicati i punti da
modificare con ResEdit per personaliz-

zazioni più evolute come ad esempio il

font usato, i messaggi del programma
e i suoni di avviso.

A mio avviso un programmino asso-

lutamente indispensabile, semplice e
pratico.

POV-Roy
Versione 1.0 - 1992
POV-Team - Jim Nitchals (per Mac

I

Applicazione - Freeware
tServe 68020. FPU e Colore)

POV-Ray sta per « Persistence Of Vi-

sion Raytracer» ed è come dice lo stes-

so nome un programma di Ray Tracing

per Macintosh. Usa come base di par-

tenza una rappresentazione matematica
degli oggetti tridimensionali da visualiz-

zare ed un modello matematico delle

sorgenti luminose.
Per descrivere una scena POV-Ray

utilizza uno speciale linguaggio descrit-

tore contenuto in un semplice file di

testo.

A causa di una specifica limitatezza

dell'editor in Rom la lunghezza massima
editabile da POV-Ray è di 32K. ma il

programma può effettuare il rendering

su file di qualsiasi grandezza, il limite è
solo nell'editor interno.

POV-Ray richiede una CPU 68020 o
maggiori con una Floating Point Unit (o

un FPU software emulatori. Gira sotto
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System 6.0.4. o successivi; sotto Sy-

stem 7 supporta anche gli Apple
Events.

Ovviamente richiede anche il Color

QuickDraw. Su di un Quadra il tempo di

rendering e comparabile a quello di un
IBM PC 486/33.

Purtroppo ha una sete insaziabile di

memoria per cui si consiglia di partire

con macchine dotate di almeno 4 Mb e

installare una memoria virtuale da 14
Mb.

In compenso POV-Ray può girare

tranquillamente in background mentre
si utilizza il Mac per altri lavori ed è

ottimizzato per sfruttare al massimo il

tempo concesso ai task non attivi.

L'uscita di POV-Ray è un file in forma-

to PICT o Targa (tipico per IBM) a 24 bit.

Se si sceglie il formato Targa si può
interrompere il rendering e riprenderlo

in seguito dal punto esatto in cui si era

arrestato. Una volta terminato si può
salvare l'immagine definitiva in formato

PICT e poi con uno dei tanti programmi
convertirla in GIF o Jpeg. Si può anche
far convertire il file PICT in Jpeg tenen-

do premuto il tasto Option mentre si

salva; in questo caso però deve essere
presente l'estensione QuickTime che si

occupa della compressione.
Una delle opzioni più carine permette

di spegnere automaticamente il Macin-
tosh una volta terminato, e salvato, il

rendering; naturalmente solo sulle mac-
chine che possono spegnersi da sole.

Sotto System 7 è attivo anche il Balloon

Help.

Su CompuServe è attivo un forum
«COMART» su cui gli sviluppatori di

POV-Ray sono accessibili per suggeri-

menti o offerte di collaborazione.

Susan

Versione 2 — 1992
bv Stephen Linhart

Enigmatic Production

Applicazione - Shareware IlOSI

Susan 2.0 è un veloce e sottile gioco

di strategia a due giocatori, con un
concorrente intelligente (il computer!)
che impara dai propri errori. Il gioco di

cui esiste anche una versione «fisica

»

ordinabile alla Dragon's Eye BBS è simi-

le al GO, anche se la scacchiera è
differente.

Scopo del gioco è circondare una
delle pedine avversarie in modo che
non si possa più muovere. Attenzione a

non circondarvi da soli: qualsiasi pedina

sulla scacchiera deve avere almeno una
casella libera vicina

Quello che rende interessante Susan
è la possibilità, da parte del computer,
di apprendere dai propri errori. Se quindi

giocate con continuità e regolarità avre-

te presto davanti un avversario pratica-

mente imbattibile Per permettere a vari

contendenti di utilizzare la stessa ver-

sione di Susan si può salvare con un

nome differente il proprio «avversario»
•

Susan terrà conto allora deU'intelligenza

acquisita da quel particolare avversario.

Susan utilizza un sistema basato sulle

Reti Neurali (Fuzzy Logic) per acquisire

intelligenza, quindi avrete sempre un
avversario al vostro stesso livello di

gioco. Se volete potete anche scambia-
re con amici e conoscenti gli «Smart
File» per fare dei confronti a distanza.

Insieme a Susan viene dato anche un
file «Smart» che ha già acquisito una
certa padronanza del gioco, e, per chi

ha un monitor a colori, due scacchiere a

molto belle con disegni vivaci a 256

colori. Il gioco può anche essere inter-

rotto e salvato su un file per poter

essere ripreso in seguito: sotto System
7 è supportato il Drag&Drop sia delle

partite interrotte, che degli Smart File e
delle scacchiere. «g

Valter Di Dio e raggiungibile tramite MC-hnk alla

casella MC0008 e tramite Internet all'indirizzo
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I metodi di stampa

della classe TPrinter

La volta scorsa abbiamo esaminato I'implementazione di un primo insieme dei metodi
di TPrinter, quelli che sovraintendono alla creazione e distruzione di un'istanza della

classe, all'inizio e alla fine di una fase di stampa, all'impostazione della stampante, alla

scelta del tipo carattere e dell'Intervallo di tabulazione, all'inizio e alla fine di grassetto e
sottolineato. Vedremo ora i metodi che vengono usati per stampare stringhe e

caratteri e per posizionare la testina della stampante

di Sergio Poiini

Con ogni probabilità, TPrinter. Print è il

metodo destinato ad essere usato con
maggiore frequenza in ogni applicazione

che usi la unit TVPRINT Come si vede
nella figura 1, Print non fa altro che
chiamare il metodo PrintChar per ogni

carattere della stringa che gli viene pas-

sata come argomento; PrintChar è uno
dei due metodi nei quali più direttamen-

te si affronta il problema della indipen-

denza dalle peculiarità di ogni stampan-
te. L'altro è il metodo Move, usato sia

direttamente, per muovere la testina di

stampa fino ad una data posizione, sia

per le tabulazioni.

Prima di inviare caratten al dispositivo

di output, si controlla sempre che siano

sere intervenuto un errore di I/O e l'u-

tente non deve aver interrotto la stam-

anche per
i metodi PrintChar e Move,

l'uso del tasto Esc, inoltre, viene con-
trollato proprio nel metodo I

Prima di procedere, quindi, sarà c

tuno esaminare la gestione di eri

interruzioni.

Errori e interruzioni

Per scrivere sul dispositivo di output
si usa la procedura Vinte, ogni volta

preceduta da una direttiva $1- e seguita

da una direttiva SI+; in questo modo
ogni errore di I/O, compresi gli errori

critici, anziché provocare l'arresto del

programma assegna un codice d'errore

ad una variabile interna, il cui valore può
essere letto mediante la funzione lORe-
sult.

Dopo ogni operazione di output, quin-

di. si verifica il suo esito mediante una
funzione booleana lOError (figura 2),
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che chiama lOResult. lOError ritorna

FALSE se non si è verificato alcun erro-

re. altrimenti, prima di ritornare TRUE.
mostra un messaggio che rende noto

all'utente il codice dell'errore. Il risultato

di lOError viene sempre assegnato alla

variabile OkToPrint, che può quindi es-

sere usata per accertare la possibilità di

proseguire la stampa.
Va notato che. in caso di errore critico

(stampante spenta, off-line o senza car-

ta, output su un file collocato su un

dischetto protetto dalla scrittura, ecc.l,

scatta il System errar manager di Turbo
Vision, implementato nella funzione Sy-

stemError. Questa mostra un messag-
gio esplicativo dell'errore sulla riga di

stato, proponendo di premere Invio e
riprovare (dopo aver acceso la stampan-

te, dopo aver tolto la protezione dal

dischetto, ecc.), o Esc per rinunciare.

Nel primo caso, se l’errore non si verìfica

più ne scompare ogni traccia: la funzio-

ne lOResult, infatti, ritorna zero ad indi-

care che tutto è andato per il meglio, nel

secondo caso, invece, lOResult ritorna

un valore diverso da zero.

La gestione degli errori critici viene

inizializzata mediante la procedura Init-

SysError, chiamata automaticamente da

TApplication Init. È possibile controllare

i colon della riga di stato con le variabili

SysColorAttr e SysMonoAttr. o imple-

mentare un meccanismo diverso ap-

prontando una propria funzione e asse-

gnandone l'indirizzo alla variabile SysEr-

rorFunc, ma l'impianto di default mi è
sembrato sostanzialmente adeguato.
Va costruito ex novo, invece, un mec-

canismo che consenta all'utente di in-

terrompere una stampa.
Ricorderete che il metodo TPrìnter

Start, dopo aver disabilitato comandi e
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menu, apre una dialog box non modale

istanza della classe TAbortDialog, che

viene poi chiusa da TPrinter.Finish-, il

metodo TAbortDialog. Valid, chiamato

automaticamente alla chiusura della dia-

log box, provvede a riabilitare comandi
e menu (figura 3).

Mentre è visualizzata la dialog box
(figura 4), l'utente non può eseguire

alcun comando; se tuttavia preme il

tasto Esc, si genera comunque un
evento che viene intercettato dal meto-

do PrintChar. In questo, infatti, per pri-

ma cosa si controlla che OkToPrint sia

vera e che UserAbort sia falsa; subito

dopo si chiama GetKeyEvent per vede-

re se si è verificato un evento di tastie-

ra; se si tratta della pressione del tasto

Esc, si assegna TRUE a UserAbort e si

Ciò comporta che, una

lente abbia premuto I

jgualmente eseguite tut

tli stampa, che però si f

su OkToPrint e User
asempio, si sta s

sto viene letto comunque tutto e si

:erca di stampare tutte le sue righe

nterrompere anche attività come lé

tura di un file, ovviamente ir

dalla unit TVPRINT, si potrebbero rende-

•e funzioni boolean le procedure Print e

PrintChar, in modo da permettere l'usci-

ta da un eventuale loop di stampa (co-

me illustrato nella figura 5).

Stampa carattere
per carattere

Una volta superati i test iniziali, il

metodo PrintChar provvede a stampare
il carattere passatogli come argomento,
purché si tratti di un carattere stampabi-

le (con codice ASCII uguale a 9, 10, 12

o 13. o compreso tra 32 e 255, 127
escluso) e così facendo non si superi il

margine destro del foglio.

Alcuni caratteri vengono trattati in

modo particolare: per chNewLine (A-

SCII 10), chNewPage (ASCII 12) e
chTab (ASCII 9) si chiamano, rispettiva-

mente, i metodi NewLine, NewPage e
Tab (figura 6), per un chCReturn ASCII

13) si invia il carattere al dispositivo di

output e si azzera la variabile PosX
(posizione della testina di stampa sulla

riga corrente). Quanto agli altri caratteri

ammessi, si controlla prima che PosX
non abbia raggiunto un valore tale che,
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aggiungendogli l'ampiezza del carattere

( CharWidth), si andrebbe oltre il margi-

ne destro {Max>0; si stampa quindi il

carattere e si aggiorna PosX.
Si provvede poi ad emulare il grasset-

to e il sottolineato nel caso l'uno o
l'altro risultino attivati (variabili BFace o
ULine con valore TRUE) e la definizione

della stampante non comprenda le ri-

spettive sequenze di controllo (Length
(PD.BotdOn) o Length(PD.UIOn) uguali

a zero): si porta indietro la testina di

stampa inviando un chBackSpace. poi si

ristampa il carattere per il grassetto, si

invia un underscore (ASCII 95) per il

sottolineato.

Va notato che, neH'implementazione

del metodo, il gusto personale ha avuto
influenza determinante. Vi sono, infatti,

due soluzioni alternative per quanto ri-

guarda il comportamento da assumere
nel caso che la stringa da stampare
termini oltre il margine destro: si può
semplicemente troncare la stringa, non
stampando affatto i caratteri «in ecces-
so", o si può intervenire con una chia-

mata di NewLine per proseguire sulla

riga successiva. Ho preferito la prima
soluzione, in quanto così non si rischia

di sovvertire un'eventuale impaginazio-

ne e... perché mi piace di più. Nulla

vieta, tuttavia, di optare per l'altra solu-

zione.

Posizionamento
della testina di stampa

Il metodo Move (figura 7) consente di

portare la testina di stampa in una qual-

siasi posizione sulla riga corrente.

La posizione passata come parame-
tro. che deve essere espressa in pollici,

è da intendersi come posizione «assolu-

ta»'; con Move(2.0>, ad esempio, non si

fa avanzare la testina verso destra di

due pollici, ma la si porta a due pollici

dal margine sinistro. Può quindi accade-
re che la nuova posizione sìa a sinistra

di quella corrente: in questo caso, si

invia un chCReturn, che riporta al margi-

ne sinistro la testina e azzera la variabile

PosX.

Dopo tali preliminari, la nuova posizio-

ne P è sicuramente a destra di quella

corrente; viene quindi convertita in po-

sizione « relativa»» , sottraendole PosX.
Ciò consente di eseguire un loop con-
trollato dalla condizione P >= Char-

Width, in ogni ciclo del quale viene
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stampato uno spazio e P viene decre-

mentata sottraendole CharWidth. In

questo modo, il movimento della testi-

na si ottiene in buona parte con estre-

ma semplicità ed è alla portata di qual-

siasi stampante.
Rimane solo una frazione di movi-

mento, per uno spostamento inferiore

alla larghezza di un carattere, che richie-

de particolari attitudini dell' hardware.

Prima di proseguire, quindi, si controlla

che la stampante in uso sia capace di

un movimento per punti, che abbia cioè

una risoluzione iPD.Res) maggiore di

zero.

Se così è, si calcola l’entità dello

spostamento in punti, moltiplicando la

sua ampiezza per la risoluzione, aggiun-

gendo l'eventuale offset richiesto dalla

sequenza di controllo della stampante e

assegnando il risultato alla variabile N.

Si procede quindi con il comando come
scelto nella dialog box di definizione

della stampante. Se la descrizione del

comando (PD.Cmd) inizia con una pa-

rentesi tonda, il comando è «(n + offse-

ti volte in comando Inizio», cioè N volte

PD.HeadOn
;
negli altri casi va comun-

que inviato in primo luogo PD.HeadOn:
quindi: se il comando inizia con una «E»
si usa il metodo Epson, inviando un
carattere con codice ASCII N mod 256,

poi un carattere con codice N div 256,

infine N caratteri con codice zero, se il

comando inizia con una «A» si usa il

metodo ANSI, inviando il numero N
come stringa; se il comando inizia con
«I» si intende «Inizio, CHR(n + offset)»

e. quindi, si invia il carattere con codice
ASCII pari a N

Ricordo che lo spostamento è inferio-

re all'ampiezza di un carattere; anche
ammettendo una risoluzione elevata co-

me 600 punti per pollice e un tipo

carattere ampio, con 4 caratteri per pol-

lice. il numero dei punti non può supera-

re 150 (un carattere occuperebbe un

quarto di pollice, quindi 150 punti); ne

segue che non è necessario verificare

che N sia inferiore a 256. A meno che
l'offset non sia «grande» (più di 100).

Non ho ritenuto controllare il contempo-
raneo verificarsi delle tre condizioni (alta

risoluzione, tipo di carattere ampio e
offset grande), ma nulla vieta una mag-
giore prudenza.

Il contributo di Salvatore

Salvatore Besso è uno dei membri
più attivi dell'area Pascal di MC-link. Ha
potuto quindi esaminare da tempo la

umt TVPRINT e ha proposto alcune mo-
difiche, di cui vi propongo quella che mi
e sembrata più interessante; un piu

flessibile dialogo di interruzione delle

stampe.

Ha aggiunto tre costanti cmPause,
cmResume e cmAbort per sospendere,

riprendere o terminare una stampa, e

ha modificato la prima parte del metodo
PrintChar, Nella sua versione, una stam-

pa può essere sospesa premendo qual-

siasi tasto o premendo un qualsiasi pul-

sante del mouse (diventa cosi inutile la

disabilitazione di menu e comandi in

Start); in PrintChar, quindi, si chiamano
prima GetKeyEvent, per verificare se
Event.What è uguale a evKeyDown, poi

GetMouseEvent. per verificare se
Event.What è uguale a evMouseDown

:

in caso affermativo, prima si invia al

DeskTop il comando cmPause con una
istruzione MessageiDeskTop, ev-
Broadcast, cmPause, mi), poi si esce se
UserAbort vale TRUE.

Il messaggio viene intercettato dalla

dialog box istanza di TAbortDialog (sem-
pre aperta da Start), che reagisce apren-

do una dialog box istanza di una classe

TPauseDialog che propone la scelta tra

proseguire o terminare la stampa. Vi

propongo nella figura 8 l'aspetto delle

due dialog box e nella figura 9 la loro

implementazione come proposta da Sal-

vatore (ho apportato solo modifiche di

carattere estetico).

Potremmo terminare qui, in quanto
l'implementazione dei restanti metodi e
molto semplice. Ve la proporrò comun-
que il mese prossimo, a margine dell'in-

troduzione al nostro nuovo argomento.

MS

Sergio Pohnt e raggiungibile tramite MC-tink alla

casetta MCI 166 e tramite Internet alfindinso
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3 cura di Gseuno Di Staso

«Matching» tra dati preoperatori

e intraoperatori

di Sandra Martelli l‘l

Che cos'è il matching?

Il progetto di chirurgia ortopedica as-

sistita da calcolatore indirizza la propria

ricerca verso uno specifico obiettivo

aiutare in maniera concreta e sostanzia-

le il chirurgo ortopedico nella fase di

scelta della tecnica chirurgica ottima

(pianificazione su workstation) e nell'e-

secuzione automatizzata delle resezioni

ossee tramite robot (cfr. MC nn. 125-

126 rubrica MCmicroCAMPUS). In que-

sto contesto la fase di matching è l'in-

sieme di algoritmi e procedure che per-

mettono ai manipolatori robotici di rico-

noscere sul tavolo operatorio le posizio-

ni e gli orientamenti degli oggetti su cui

operare.

Il robot identifica ogni posizione rag-

giungibile del suo spazio di lavoro in un

sistema di riferimento; come si vede in

figura 1 l’asse Z coincide con l'asse del

primo giunto mentre il piano XY è quello

parallelo al piano della base, passante

per il punto di intersezione tra l'asse del

primo e del secondo giunto.

Il robot Puma 560 è in grado di segui-

re in questo sistema di riferimento una
traiettoria specificata con una ripetibilità

di 0.1 mm ed una accuratezza dello

stesso ordine di grandezza. Tuttavia le

immagini TAC su cui si pianifica e si

simula l'intervento (nel nostro caso l'im-

pianto di protesi di ginocchio) non sono
in alcun modo legate allo spazio di lavo-

ro del robot perché realizzate in luoghi e
in tempi diversi dalla sala operatoria e
dal momento dell'intervento.

Infatti la TAC al ginocchio viene fatta

al paziente alcuni giorni prima dell’ope-

razione e quindi completamente al di

fuori dal controllo del braccio meccani-

co: ciò fa sorgere non pochi problemi.

In altre parole l'impossibilità di riposizio-

nare l'arto nella stessa identica configu-

razione adottata nell'acquisizione dei to-

mogrammi, rende difficile al momento
dell'intervento l'approccio robot-arto. In-

fatti anche usando un sistema di fissag-

gio non invasivo che immobilizzi tutta la

gamba, tessuto muscolare ed epidermi-

de compresa, il femore e la tibia pre-

senterebbero comunque dei margini di

libertà non controllabili ed incompatibili

con la ricercata precisione. É necessario

allora un approccio particolarizzato.

Durante l'acquisizione delle immagini
TAC la posizione del ginocchio viene

definita in un sistema di riferimento

generico mentre, durante l’intervento,

femore e tibia vengono fissati nello spa-

zio di lavoro del robot. Mediante una
trasformazione si crea poi un link fra

queste due rappresentazioni ed i risulta-

ti della fase di planning possono essere
utilizzati direttamente dal controllore del

robot senza una ulteriore interpretazio-

ne intermedia.

Per assicurarsi che il Puma possa
tagliare femore e tibia con la precisione

desiderata lungo le traiettorie scelte in

coordinate TAC nella fase di planning, la

matrice di trasformazione deve essere
calcolata entro un certo grado di appros-

simazione. Questo cambiamento di co-

ordinate sarà un'isotropia dello spazio

tridimensionale, ovvero una composizio-
ne di rotazioni e traslazioni, espressa

semplicemente in coordinate omoge-
nee da una matrice 4x4 che indichere-

mo con M (per ogni punto le 3 coordina-

te spaziali e un 1 finale).

I 12 coefficienti che rimangono ignoti

in questa matrice M si possono calcola-

re a partire da 4 punti di riferimento

solidali con l'oggetto, ai quali ci si deve
riferire sia in coordinate TAC che in

l’I La dottoressa Sandra Martelli <Matematico/ è ricercatrice presso il Laboratorio dì Biomeccanica dell'Istituto Onooedico Baroli di Bologna I suoi campi di

interesse spaziano dalla robotica in generale all'Ingegneria Biomedica, in pamcolar modo molti alla chirurgia robotica.
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Figura 2 - Schema del

maiching -, La vvor*-

collegaii via Ethernet
tramite un PC 486.
che elabora anche i

dati del sensore di for-

aa/torsione durante la

tase di "matching».

quelle del robot. Fatto ciò basterà risol-

vere un sistema lineare di 12 equazioni

in 12 incognite.

In altre parole il problema del «mat-
ching» tra immagini pre- ed intra-opera-

torie si riduce, a questo livello di astra-

zione. al problema dell'identificazione di

almeno 4 punti sul femore e 4 sulla

tibia, inequivocabilmente identificabili

anche in presenza di riposizionamenti

grossolani nel passaggio fra TAC e tavo-

lo operatorio.

Matching invasivo:
verso l'implementazione

Benché la chirurgia assistita da calco-

latore e da robot sia un campo di ricerca

abbastanza recente, ci sono già alcuni

esempi significativi di sperimentazione

clinica, e diversi laboratori che, come il

nostro, hanno già in fase avanzata di

studio nuove procedure e tecnologie.

Per adesso l'indirizzo comunemente
scelto per il matching è il così detto

•' matching invasivo».

Esso consiste nel costruire «artificial-

mente» i punti di riferimento sulla strut-

tura ossea, inserendo dei marker prima

della TAC, che verranno rimossi solo

dopo l'intervento. Si tratta di vere e
proprie viti in lega di titanio (materiale

non ferro-magnetico scelto per poter

ricorrere eventualmente anche alla riso-

nanza magnetica), poste nella parte ter-

minale (epifisi distale) del femore, gra-

zie ad una piccola incisione cutanea.

Queste sono facilmente individuabili sul

tomogramma, avendo una consistenza

totalmente diversa da quella di ogni

altro tessuto circostante. Tale approccio
presenta un grande vantaggio: le viti

sono identificabili dal robot facilmente e
con grande precisione.

Una volta immobilizzato il ginocchio

nello spazio di lavoro del Puma 260, si

monta una sorta di «puntatore» sulla
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Figura 3 - Schema di

funzionamento del si-

stema di visione 20 !/

2 a scansione laser

Mentre lutto il blocco

è spostato linearmen-

te a velocità costante,

il laser è utilizzalo co-

telecamera dotata di

aouisisce un profilo

ogni 20 msec II cam-
po di vista della teleca-

mera dipende dalla di-

volo operatorio Ih) e
dall'inclinazione della

telecamera Itela)

sua falange terminale, con una sonda
ideata per infilarsi perfettamente nel

marker, Per centrare il puntatore viene

utilizzato il controllo ibrido in posizione e
in forza; sul polso del robot è montato
infatti un sensore di FfT Ifoto 1), che
misura le 3 componenti delle forze e dei

momenti a cui è sottoposto. I dati ven-

gono elaborati da un PC 486 che sugge-

risce al controllore del robot la traietto-

ria da mantenere per annullare queste
forze e questi momenti (fig. 2 e foto 2 e
3).

L’aggiornamento del controllo in posi-

zione, in base alla lettura del sensore di

forza, avviene ogni 0.02 sec e permette
un movimento «compliante» alla veloci-

tà di 25 Hz. Grazie a questo controllo

ibrido il braccio può essere «condotto

per mano» dal chirurgo (foto 21, impu-

gnando il puntatore fino in prossimità di

ciascun marker. Una volta appoggiato

sulla sua estremità, viene eseguita una
procedura automatica di ricerca del cen-

tro (a incastro); si tratta cioè di provare

piccoli movimenti fino ad annullare i

momenti subiti dal puntatore e realizza-

re quindi l'allineamento con precisone
paragonabile a quella del robot (0.1

mm>.
In questo modo il robot acquisisce i

punti fissati sul femore e sulla tibia (foto

3) per permettere al software di control-

lo di interpretare correttamente la posi-

zione e l’orientamento del giunto in

coordinate TAC e di trasformarli.

Questa fase di matching è eseguita

prima di cominciare l’intervento e, a

meno che non avvengano spostamenti

imprevisti o interruzioni brusche della

procedura, non viene più ripetuta; va

considerata come una calibrazione preli-

minare all'intervento stesso. Inoltre i

marker sono posti in modo tale da non
disturbare né l’esposizione del giunto,

né le successive operazioni automati-

che e manuali.

L'unico vero inconveniente di questo
metodo è il trauma a cui inevitabilmente

è soggetto il paziente. Infatti un impian-

to totale di protesi di ginocchio implica

l’inserimento di 3 marker sul femore e 3
sulla tibia, da mantenersi in sede 3-4

giorni (il tempo che intercorre tra la TAC

e l’intervento). Bastano 3 marker per

segmento osseo per identificare 4 pun-

ti, perché lavoriamo con spazi cartesia-

ni, ovvero terne di assi ortogonali e
sinistrorse; di conseguenza il quarto

punto resta individuato lungo la normale
al piano individuato dai primi tre, pas-

sante per il primo punto e situato nel

semispazio positivo, a distanza unitaria.

Nonostante si possa considerare qua-

si nullo il rischio di infezione e le incisio-

ni siano velocemente rimarginabili insie-

me alle ferite sulle ossa, la moderna
evoluzione della medicina e della chirur-

gia tende ad escludere dal ciclo prepara-

tivi cosi fastidiosi; il matching invasivo è
allora da ritenersi giustificabile solo se
visto come una metodica di transizione

verso un matching non invasivo.

Matchina non invasivo:
un problema aperto

Per ovviare a questi evidenti limiti

sono stati proposti diversi altri approcci,

nessuno di questi trova per il momento
applicazione clinica, ma tutti sono og-

getto di indagine.

Probabilmente la soluzione migliore

per eliminare il gap fra immagini pre-

operatorie e intraoperatorie sarebbe
operare «dentro» una macchina TAC.
Le attuali apparecchiature però non so-

no sufficientemente spaziose per per-

metterlo e quindi, benché esistano stu-

di in questa direzione, risulterò probabil-

mente antieconomico costruire una
speciale TAC per ogni tipo di intervento

ortopedico.

Una strada parallela ed estremamen-
te promettente, benché anch’essa mol-

to costosa, è attrezzare la sala operato-

ria con una macchina per radiologia digi-

tale. La radiologia digitale permette riso-

luzioni confrontabili con quelle ottenibili
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•vedere- alcune 2one che rimangono in ombra Un'attenta scelta deI punto di osservatone risulta quindi

fondamentale.

via TAC (1 mm circa), ma in aggiunta

tale tecnologia fornisce immagini in for-

ma direttamente elaborabile in tempo
reale, da una workstation grafica even-

tualmente collegata via rete.

Secondo un altro filone di ricerca si

utilizza la radiologia digitale, o più in

generale una o più telecamere, per per-

mettere al robot di «vedere». Infatti si

potrebbero usare le caratteristiche ana-

tomiche come punti di riferimento per

basare il cambiamento di coordinate (e-

sempi sono la spina tibiale anteriore o il

centro della fossa intercondiloidea).

Nel caso in cui la struttura anatomica

risultasse troppo omogenea da permet-

tere l'individuazione di punti precisi di

riferimento, si potrebbero utilizzare

eventualmente in parallelo algoritmi di

riconoscimento automatici che si basa-

no sull'analisi dell'orientamento delle

superfici e dei volumi (vedi |7|). Questa
metodica è estremamente dispendiosa

dal punto di vista computazionale e pre-

senta maggiori approssimazioni

L'idea del «riconoscimento di orienta-

zione» è cosi sintetizzabile: supponia-

mo di avere un modello dell'oggetto da

individuare (es. una TAC preoperatoria),

e di acquisire un’immagine dello spazio

di lavoro interessato da un posiziona-

mento casuale dello stesso oggetto.

Dall'analisi delle due immagini si devo-

no identificare precisamente le rotazioni

e le traslazioni subite da ogni suo sno-

do, Tale operazione risulta tanto più

facile e puntuale quanto migliore è la

descrizione dell'oggetto e quante più

sono le informazioni a disposizione in

termini di «punti di vista»; comunque
sia si è accertato che un algoritmo di

riconoscimento che si basi su immagini

tridimensionali (come TAC intraoperato-

ria o radiologia digitale) presenta difficol-

tà globalmente inferiori rispetto ad un

approccio che utilizzi visioni superficiali

stereoscopiche o bidimensionali a raggi

X. Si stanno comunque sviluppando in-

teressanti ricerche in entrambe le dire-

zioni in vari laboratori.

La nostra attenzione per la ricerca di

un matching non invasivo è stata finora

rivolta a strumenti di visione più tradizio-

nali, dunque piu conosciuti ed accessibi-

li, nspetto a TAC dedicata e radiologia
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digitale. L'uso di questa nostra stru-

mentazione richiederebbe però modifi-

che strutturali di sostanza nell'attuale

assetto della sala operatoria.

Anche se è previsto l'uso di due
telecamere per la visione stereoscopi-

ca. per il momento è stato esaminato
un sistema dì visione 2D 1/2 a scansio-

ne laser. Esso è composto da un laser

He-Neon (5 mW) con ottica per genera-

re strisce di luce collimate, usato come
illuminatore, e da una telecamera a

CCD dotata di un filtro sul rosso (la

lunghezza d'onda della luce laser; vedi

foto 6). Laser e telecamera devono es-

sere conplanari e tenuti a distanza fissa

mentre il sistema è spostato da un
robot Puma 560 a velocità costante per

scandire la scena operatoria (foto 3).

Durante la scansione, ad esempio sul

femore esposto, la striscia laser produ-

ce dei profili acquisiti dalla telecamera

ogni 20 msec e quindi da una scheda
montata su un PC 486 ad essa collega-

ta. Il PC interpreta queste informazioni

e ricava l'altezza e la posizione nel piano

XY di ognuno dei 256 pixel che com-
pongono un profilo, mentre la ricostru-

zione dell’insieme dei profili fornisce

l'immagine completa (alcune parti del-

l'oggetto restano comunque in ombra
per alcuni limiti tecnologici e tali infor-

mazioni non sono recuperabili in un'uni-

ca «passata»).

La risoluzione del sistema dipende
dalla velocità di scansione (lungo l'asse

XI e dal campo di vista scelto, cioè

dall'altezza a cui si tiene il sistema ri-

spetto al tavolo e dalla distanza relativa

rispetto al laser. Si possono comunque
raggiungere facilmente precisioni 1

mm. Ad esempio per velocità di 10 mm
/sec, su aree di indagine di 20(x) X 1 0(y)

X 20(zl cm cubi la risoluzione risulta di

circa 0.5 mm.
Data l'estrema precisione di questo

sistema, sono in corso esperimenti per
verificare la possibilità di individuare siti

anatomici di riferimento sul femore (fo-

to 7). Attualmente è stata messa a

punto un'accurata procedura di calibra-

zione del sistema a scansione laser, col

Puma 560, ma le attuali prove prelimi-

nari hanno permesso l’individuazione di

punti anatomici solo a meno di 0.7 mm.
Avendo però tali prove un carattere

prettamente preliminare si vede all'oriz-

zonte un amplissimo margine di miglio-

ramento, ciò nonostante, non si può
ancora trarre alcuna conclusione in me-
rito. per i primi riscontri oggettivi biso-

gna attendere la fine del 1993, un anno
che si prevede fondamentale per la

ricerca nell'ingegneria e nell'informatica

biomedica.

KB
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Principi ed applicazioni

dell'elaborazione digitale delle immagini

Elaborare un'immagine significa operare una qualche « trasformazione» sull'immagine

stessa con l'intento di produrre l'effetto desiderato. Come abbiamo già avuto modo di

vedere, il filtraggio, cioè la convoluzione dell'immagine con un operatore filtro, è una

delle tecniche più usate.

Finora l'immagine è stata sempre definita come un insieme di intensità luminosa o un

valore a questa proporzionale, ordinati su di un array bidimensionale per gli indici di x e

y. Tuttavia per alcuni dei filtri che comunemente vengono adottati, si preferisce per

ragioni pratiche eseguire una trasformazione del dominio dell'Immagine, in uno dove è

più semplice eseguire il filtraggio

La trasformata di Fourier

La più nota fra le trasformazioni, per-

ché indubbiamente la piu utile, è la

trasformata di Fourier. Al di là di tutta la

complessa teoria matematica che la de-

finisce, quello che è importante per i

nostri scopi è il calcolo della trasformata

dal punto di vista pratico e come devo-

no essere eseguite le operazioni nel

nuovo dominio.
Per spirito di completezza, tuttavia,

cercheremo di spiegare in modo gene-

rale ed intuitivo il significato della tra-

sformata di Fourier Consideriamo dun-

que un segnale acustico, per esempio,

un suono, per dirla in breve; una ovvia

rappresentazione è un grafico dove in

ascissa è l'asse dei tempi ed in ordinata

l'ampiezza, cioè nel caso di onda sonora

il volume, del suono in quel momento. Il

grafico sara perciò un'onda che non è
nient'altro che la variazione dell'ampiez-

za nel tempo.
Tutti però sappiamo bene che un

suono può essere definito tramite le

frequenze che lo compongono, per

esempio un la di un qualsiasi strumento

è la somma di una frequenza di 414 Hz
più le sue eventuali armoniche. Il nume-
ro e l'intensità di queste, e funzione

dello strumento stesso.

Una rappresentazione alternativa di

questo segnale può essere ancora un
grafico dove però in ascissa troviamo la

frequenza ed in ordinata ancora una

grandezza che indica l'ampiezza. L'am-

piezza, in questo caso, sarà il «volume»
di quella particolare frequenza, se il no-

stro suono è definito come un la piutto-

sto «pulito», sul grafico troveremo un

di Giuseppe Cardinale decotti

impulso a 414 Hz di ampiezza elevata e

alle frequenze delle varie armoniche de-

gli impulsi via via più contenuti man
mano che cresce l'ordine della armo-
nica

Il grafico così ottenuto è una rappre-

sentazione dello spettro frequenziale

del segnale dal quale si vede subito

quali sono le frequenze significative del

segnale.

E quasi superfluo dire che un segnale

caratterizzato da un contenuto frequen-

ziale esteso, cioè distribuito a varie fre-

quenze, avrà un grafico nel dominio
della frequenza come un'onda.

Se del nostro segnale ora volessimo
sopprimere alcune armoniche indeside-

rate basterebbe far passare il segnale

dentro un filtro adeguato che «ammaz-
za» tali frequenze,

Ma come si comporta un filtro nel

dominio della frequenza?

Vale a dire se per filtrare nel tempo
eseguiamo la convoluzione. quale ope-
razione effettueremo nella frequenza?

Dalle proprietà della trasformata di

Fourier. si trova che la convoluzione nel

tempo equivale ad una moltiplicazione

nel dominio della frequenza.

Il filtro è descritto come una funzione

della frequenza e quindi il filtraggio con-

sisterà in una moltiplicazione di due
funzioni; dal punto di vista grafico, ba-

sterà sovrapporre i profili del segnale e

del filtro calcolando per ogni valore della

frequenza il prodotto del segnale e del

filtro in quel punto.

Naturalmente se il nostro scopo è
quello di mantenere inalterato il segnale

eliminando soltanto alcune frequenze

indesiderate, il filtro varrà zero per tali

frequenze ed uno in tutto il resto del

dominio.

Sagomando opportunamente questo
filtro possiamo eseguire qualsivoglia fil-

traggio.

Anche se non l’abbiamo detto
espressamente, abbiamo supposto fi-

nora i segnali continui, definiti cioè per
tutti i valori del tempo e quindi della

frequenza. Ciò è senz'altro vero per i

dispositivi analogici come ad esempio i

filtri del controllo dei toni dei preamplifi-

catori hi-fi o i filtri di cross-over. Quando
invece ci occupiamo di elaborazione di-

gitale, manipoliamo dati numerici per

esempio i campioni di un qualsiasi se-

gnale sia esso un suono o un'imma-
gine.

Anche in questo caso la trasformata

di Fourier è definita e pari ancora ad un
segnale campionato.

Il filtro è anch'esso definito da una
sene di campioni e quindi eseguire il

filtraggio è un semplice ciclo di moltipli-

cazioni.

Naturalmente il filtro è impostato da
chi esegue il filtraggio direttamente nel

dominio di Fourier, per cui non è neces-
sario eseguirne la trasformata.

Chiaramente dopo il filtraggio biso-

gnerà eseguire una antitrasformata per
ritornare nel dominio di partenza e fruire

del segnale.

Ricapitolando i passi da eseguire
sono;

1 ) Eseguire la trasformata di Fourier del

segnale sorgente.

2) Moltiplicare il segnale trasformato
per il filtro.

3) Eseguire la trasformata inversa del

segnale prodotto.
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La trasformata
discreta di Fourier

Vediamo ora di capire come si può
organizzare un algoritmo per il calcolo

della trasformata discreta. Per il caso
monodimensionale la trasformata è de-

finita dalla formula:

f
(“)=nIÌ fW'^-'H

dove N sono i campioni del segnale di

partenza exedu assumono valori interi

tra 0 e N-1.

La trasformata inversa o antitrasfor-

mata come è anche detta, è invece

definita da:

f(x>=X Ffu)e£2,n, */N!

sempre con u ed x che vanno da 0 a N-

Come si vede dalle definizioni la tra-

sformata restituisce valori complessi e

pertanto per estrarre lo spettro vanno
calcolati i moduli per ciascun campione.
Il modulo di un numero complesso è
definito da:

dove Re e Im restituiscono la parte

reale ed immaginaria dell'argomento.

Il caso bidimensionale ci interessa

molto di più in quanto un'immagine è
stata definita proprio come una funzio-

ne f(x,y) e la sua digitalizzazione come
un array bidimensionale di pixel fra 0..N-

1,0..M-1.

La trasformata bidimensionale è un'e-

stensione della trasformata monodi-
mensionale e quindi:

con u=0,1,2..M-1 e v=0,1.2..N-l.

La trasformata inversa è parimenti

definita da:

ffx. X F(u.v)Jj2*<ux/m,v x/n))

Se come spesso capita o meglio si fa

in modo che capiti. M=N si ottengono
le seguenti formule:

ite ultime espressioni sono le più

n pratica perchè godono di pro-

jarticolari che ne semplificano il

Separabilità e traslazione

versa definite su uno spazio quadrato di

campioni è la separabilità cioè il poter

esprimere le formule che le definiscono

nel seguente modo.

f(*.y)rf-jZnvy/N]

Per i nostri scopi, il principale vantag-

gio della separabilità sta nel fatto che
F(u,v) e f(x,y) possono essere ottenute

m due passi attraverso successive appli-

cazioni della trasformata di Fourier mo-
nodimensionale o della sua inversa.

Ciò è ancora più evidente se l'espres-

sione precedente è messa nella forma:

nx.yJsU^'NlJ

In quest'ultima ogni espressione fra

le parentesi quadre è la trasformata

monodimensionale per v=0,1,..N-1.

Quindi la funzione bidimensionale F(x,

vi è ottenuta attraverso la trasformata

lungo ciascuna riga di f(x.y) e moltipli-
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APPUNTI DI INFORMATICA

cando il risultato per N. La F(u.v) è
infine il risultato della trasformata di

F(x,v) lungo ogni colonna dell'Immagine.

Lo stesso risultato si ottiene se il

calcolo è eseguito prima lungo le colon-

ne e poi le righe; nelle formule prece-

denti ciò significa invertire l'ordine delle

sommatorie.
Il medesimo procedimento viene poi

applicato alla F(u,v) per estrarre l’antitra-

sformata.

Un'altra utile proprietà che torna co-

moda nell'impostazione dell'algoritmo è
quella della traslazione;

flx.yjJj^^^^WFfu-uo.v-vo)

se poniamo ua e v0 pari a N/2 cioè

trasliamo l’origine nel centro dell'imma-

gine otteniamo;

ffx-x0,y-y0)c»F(u,v)cf-J
2*<“1»-^

Si vede quindi che l'origine della tra-

sformata di Fourier può essere spostata

al centro del corrispondente quadrato

NxN delle frequenze semplicemente
moltiplicando f(x,y) per (-1)‘* v

Bisogna inoltre tener presente come
si potrebbe facilmente dimostare che il

modulo non viene modificato da una
traslazione perciò la visualizzazione del-

lo spettro può essere facilmente posi-

zionata come si vuole.

La proprietà della traslazione è assai

importante, considerata insieme al fatto

che la trasformata di Fourier è periodica

con periodo N, cioè;

F(u,v)=F(u+N,v+N)

Osservando ora che molti segnali, tra

cui in particolar modo le immagini, con-

tengono quasi sempre la maggior parte

dell'energia compresa in una banda
contigua all'origine, ne segue che se lo

spettro viene visualizzato come un'im-

magine. cioè scrivendo i valori F(u,v) nei

pixel indicizzati da riga e colonna della

memoria video del nostro elaboratore,

ci possiamo aspettare due macchie at-

torno all'origine e attorno all’angolo op-

posto. Una rappresentazione siffatta
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dello spettro non è che sia molto d'aiu-

to; conviene molto di più traslare di un

semiperìodo la trasformata in modo da

posizionare lo spettro nel centro dell'im-

magine e coglierne il significato.

Esìstono altre proprietà della Trasfor-

mata ma per non confondere troppo le

idee, preferiamo rimandare la spiegazio-

ne al momento in cui ce ne serviremo.

Fast Fourier Transform

Probabilmente più d'uno dei lettori

avrà già sentito parlare di quest'algorit-

mo noto con il suo acronimo FFT, per-

ché è uno dei capisaldi dell'elaborazione

numerica tanto che spesso è utilizzato

in ambito scientifico come benchmark
di riferimento per le prestazioni dei si-

stemi di calcolo.

Di seguito illustriamo l'algoritmo tra-

mite la sua formulazione matematica
per il caso monodimensionale visto che
il caso bidimensionale può essere rica-

vato da quest'ultimo sfruttando la pro-

prietà di separabilità.

L'algoritmo si basa sul metodo dei

«raddoppi successivi» e ci conviene per

compattezza riscrivere l’equazione che
definisce la trasformata discreta mono-
dimensionale, nel seguente modo:

WjS-I <Wwjf

dove

Se ora definiamo'

Fp-J‘l-à2 H2-KÌ

per u=0,l,2,..M-1 e

Fd^u^X tf2x*i)wy

la trasformata si riscrive cosi:

Infine poiché

WJ|
m=W"m e

ne segue che

F(u+M>0|Fp^u)-Fd ,1[un(u)W^M )

L'implementazione è la traduzione

delle formule sopra esposte ed in reità

si basano sull'applicazione successiva

della divisione in parte pari e dispari

Facciamo un esempio per semplifica-

re le idee ed eseguiamo la FFT di un

vettore a 8 campioni [f(0),..,f(7)|.

Secondo le equazioni che abbiamo
scritto la parte pari della trasformata usa
i campioni |f(0),f(2),f(4),f(6)|, mentre la

dispari i campioni |f(1).f(3),f(5).f(7)].

Chiaramente la sommatoria gode del-

la prorietà additiva e quindi posso calco-

lare la somma dei quattro termini come
somma di termini a due a due. In tal

modo riconduco il calcolo sempre ad
una somma di due termini.

Quindi i due sottovetton pari e dìspari

vengono divisi a loro volta in due sotto-

vettori pari e dispari cioè per il primo
otterrò:

[f(0),f(4|] e [f(2),f(6)l

f
f(0). f(4),f(2). f(6),f ( 1 ), f(5), f(3), f(7)|,

il calcolo sarebbe diretto.

Fortunatamente l'ordinamento può
essere risolto con un semplice rovescia-

mento dei termini della parola binane

che mantiene l’indice.

Piu precisamente bisogna invertire i

bit della parola secondo una simmetria
speculare rispetto ad uno degli estremi;

cosi per esempio 4d=1002 diventa
0012= 1 d quindi il campione di indice 4
nell'array è scambiato di posto con
quello che ha indice 1 e cosi via.

WN=e-i2*/N

assumendo che N=2n=2*M dove n ed
M sono interi positivi

Sostituendo nell'equazione preceden-

te otteniamo:

mentre per il secondo

[f(D.f(5)l e |f(3),f(7H

Non occorre che divida ulteriormente

i vettori perché sono già di due termini

ciascuno,

Si procede quindi al-

le moltiplicazioni per i

|
fattori W ed alle som-
me successive.

Come si può evincere, la cosa impor-

tante e l'ordinamento del vettore per-

ché se i campioni fossero nell'ordine

«”±2' WST-flìSI H2<«lw£‘*
l|

l
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Naturalmente i campioni trasformati

sono nell’ordine corretto

Tutto quello che abbiamo precisato

finora vale anche per la trasformata

inversa, infatti basta cambiare nell'algo-

ritmo la f(x) con la F(u) per calcolare

l’antitrasformata.

In figura 1 trovate un’implementazio-

ne Fortran della subroutine che calcola

la FFT di un vettore F di lunghezza 2
LN

passato in ingresso. In uscita lo stesso
vettore contiene i campioni trasformati.

Il primo loop, il DO 3, si occupa di

riordinare i dati.

Il secondo loop, il DO 5, porta a

termine i calcoli in cascata e l’ultimo

loop, il DO 6, divide i risultati per N.

Naturalmente questo programma è
suscettibile di numerosi miglioramenti,

in primis la memorizzazione tabellare

dei coefficienti W. Tuttavia secondo
quanto è affermato in bibliografia que-

sta routine cosi semplice è inferiore

soltanto del 12% in efficienza rispetto

ad un programma Fortran ottimizzato.

Inoltre se F è un vettore che contiene

i campioni nel dominio della frequenza

tale programma calcolerà la trasformata

inversa.

Anche se a prima vista non può sem-
brare, quest'algoritmo è assai efficien-

te; rispetto al calcolo diretto della tra-

sformata su un vettore di 1024 campio-
ni, l’algoritmo risulta essere 102.4 volte

più veloce, su 8K campioni addirittura

630,15 più rapido.

Conclusioni

Appuntamento molto teorico, forse

un po’ pesante ma sicuramente indi-

spensabile, per chiunque voglia cimen-
tarsi nell’elaborazione digitale delle in-

formazioni. Lo spazio è tiranno e ci

costringe a chiudere senza poter fare

un esempio di filtraggio nel dominio
della frequenza.

Una domanda sorge spontanea direb-

be qualcuno... Ma è veramente conve-

niente fare tutto questo giro di trasfor-

mate per eseguire un filtraggio? La ri-

sposta è generica: dipende dallà situa-

zione, ci sono casi in cui il filtro è ben
definito nella frequenza come vedremo

mentre il suo alter-ego nel tempo è
assai complicato. In altri casi se il filtro

nel tempo è ben sagomato e si dispone
di un algoritmo di convoluzione efficace

non conviene trasformare.

Qualcun altro si chiederà come mai
abbiamo mostrato un algoritmo imple-

mentato in Fortran, ebbene per applica-

zioni di questo tipo il Fortran e ancora
largamente usato visto che si dispone
di un esteso patrimonio di librerie pro-

prio in Fortran. Inoltre i sacri testi, sono
di qualche anno addietro quando il For-

tran era ancora in auge.

Ecco dunque un modo per coinvolge-

re i lettori: aspettiamo le vostre imple-

mentazioni dell'algoritmo di FFT in C, in

Pascal o in qualsiasi altro linguaggio

vorrete inviarcelo.

Potrebbe essere interessante fare

una classifica di prestazioni, se qualcu-

no volesse poi cimentarsi in una versio-

ne parallela, magari in Occam su Tran-

sputer, respireremmo aria di Supercom-
puting sui nostri Personal!
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Fuzzy logie e reti neurali (4>

In questo appuntamento continuiamo l'esposizione teorica dì alcune regole base della

fuzzy logie, analizzando in particolare le definizioni di funzioni di appartenenza definite

su insiemi fuzzy derivati dalla composizione algebrica (algebra definita nello spazio

degli insiemi fuzzy) di più insiemi.

Per semplificare l'apprendimento delle nozioni teoriche riportiamo un semplice

sistema dì controllo implementato mediante logica fuzzy e ripreso dalla

documentazione fornita dalla OMRON sui suoi chip di controllo in logica fuzzy

di Luciano Macera

La funzione di appartenenza deve es-

sere considerata come una funzione de-

finita nello spazio dei numeri reali non
negativi, tale funzione è comunque do-

tata di una fragilità intrìnseca, dovuta

appunto alle regole che la definiscono

ed all’insieme dei dati su cui è definita

che e appunto «vago# (fuzzy).

Se sì opera una trasformazione sugli

insiemi fuzzy mediante un’operazione

definita da un'algebra nello spazio degli

insiemi, ci sì chiede cosa induca la fun-

zione di appartenenza sull’insieme di

dati cosi ottenuto.

Alcuni autori affermano che la funzio-

ne di appartenenza può essere mante-
nuta in caso di operazioni di intersezio-

ne, unione e complemento degli insiemi

fuzzy. Il problema è molto meno ben
definito nel caso di operazioni algebri-

che, Ad esempio uno dei concetti più

fragili nella teoria degli insiemi fuzzy è
quello legato alla distanza euclidea tra

due punti (pattern).

Vi sono vari interrogativi a tale propo-

sito: come determinare la distanza tra

due punti (pattern) che sono definiti so-

lo in termini di insiemi fuzzy? E appro-

priato o utile pensare ad una distanza m-
terpattern in un insieme fuzzy’ Se cosi

fosse come può essere interpretata o
inferita la distanza?

Zadeh (1975) propose un «principio di

estensione» che fornisce un metodo
generale che estende i concetti mate-
matici non-fuzzy in modo che questi

possano essere applicati agli insiemi

fuzzy.

Vediamo di seguito alcune delle prin-

cipali definizioni di algebra sugli insiemi

fuzzy

Definizione 3.5 La funzione di apparte-

nenza

dell'intersezione

C = A^B

e definita come:

He (x) = min (UÀ (x), ùb 00) *

Definizione 3.6 La funzione di apparte-

nenza

dell'unione

C=À«jB

è definita come.

Me 00 = max (UÀ <*). ÙB 00 1
xe X

Definizione 3.7 La funzione di apparte-

nenza del complemento dell'Insieme

fuzzy

K Ha#*)

è definita come

Ùcza<*)
“ 1 ‘ 0À00

Definizione 3,8 La cardinalità o la «po-
tenza» dì un insieme fuzzy finito è de-

finita come:

|Àb I ra*)

Mentre

e detta la cardinalita relativa di À, e non
è detto che esista sempre.

figura l - Rappresenta-

zione schematica della

situazione « tipo » che
si vuole controllare

tema di controllo

ni di ingresso

Figura 2 - Schematma-

izione di contrailo
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Definizione 3.9 Un «principio di

estensione» generale per estrapolare

insiemi fuzzy da procedure non ben de-

finite è il seguente: Poniamo X come il

prodotto cartesiano deljo spazio X,

X, e poniamo À,. .... À, essere un in-

sieme fuzzy nello spazio X, X, ri-

spettivamente. La funzione f esegue
una mappatura dallo spazio X allo spazio

Y. y = f(x, x
r
). Allora un insieme fuz-

zy 6 nello spazio Y è definito come:

B = {(y.P5ty))/y = f(xi x,),(x
(

x,)e x)

dove

Csup min (Miwfri*

M»y» = j
o

dove f
' è l'inversa di f e «sup» denota

il valore piu elevato.

Il significato fisico di f '(y) può essere

visto come un insieme di valori (x,. ...

x,) per i quali f(x, x,) ha uno o più

valori di y. è inteso che vi può essere

piu di un valore per ogni valore di y
Facciamo un esempio sul prodotto di

due insiemi fuzzy per vedere come vie-

ne applicato il principio di estensione.

Poniamo À, essere un insieme fuzzy

definito nel dominio di x, e poniamo À,
essere un insieme fuzzy definito nel do-

minio di x2 .

Per fissare le idee e per aiutarci ad
avere un approccio intuitivo con l'esem-

pio che stiamo per esplicitare supponia-

mo che il valore mediano di À,(x,) sia

approssimativamente pari a 0.25, men-
tre per À2 (x2 ) è approssimativamente
pari a -1.

Possiamo definire B(y) come rappre-

sentante del concetto di prodotto tra

due insiemi fuzzy. Nasce allora la do-

manda su cosa rappresenti ^jte {Vt?

Poniamo:

A, = (1-1.0, 0.4), (0.25. 1.0). (1.0. 0.3))

Aj = (1-4.0, 0.2), (-1.0. 1.0). (1 0. 0.5))

Allora per y = f(x„ x2)
= x,x2

Per il principio di estensione si ottie-

ne:

B(y) = ((-4.0. 0.2). (-1.0. 0.4). 1-0.25. 1.01,

(0.25, 0.5), (10. 0 3). 14.0. 0.2))

Nella valutazione di B(y) possiamo ve-

dere che il primo termine che si ottiene

è (-4.0) dalla formazione del prodotto di

(1.0) e (-4.0). Questi valori numerici ven-

gono estrapolati mediante la funzione di

appartenenza degli insiemi À, ed À2 dai

nspettivi valori 0.3 e 0.2. Dato che si de-

ve selezionare il valore minore tra quelli

generati dalle rispettive funzioni di ap-

partenenza si ottiene una funzione di

appartenenza per B con valore 0.2 per il

valore (-4.0) dato dal prodotto visto so-

pra.

Per quanto riguarda il valore (-1 0) si

può ottenere in due modi differenti: o
dal prodotto (-1.0)11.0) oppure dal pro-

dotto (-4.0)10,25). Per ogni prodotto vie-

ne effettuata Po-

se f-'(y)*0 perazione di

estrazione del va-

x,) e f 1 (y)l lore minimo per la

. . funzione di appar-
a rimonti

tenenza, tra i due
valori cosi ottenu-

ti viene poi scelto quello con valore

maggiore, pertanto si ottiene una fun-

zione di appartenenza per 6 con valore

0.4.

Procedendo in modo analogo si

estrae la funzione di appartenenza del-

l’insieme fuzzy B. dato dal prodotto de-

gli insiemi fuzzy À, ed À2 .

Dopo aver fatto indigestione di nozio-

ni teoriche vediamo ora un'applicazione

pratica e semp'ificata di un sistema di

controllo in logica fuzzy.

Il controllo Fuzzy

Esamineremo ora il controllo fuzzy

supponendo di voler controllare la fre-

nata di un'autovettura. La figura 1 illu-

stra l'ipotesi di lavoro su cui appliche-

remo il controllo con inferenza fuzzy II

dispositivo di controllo è invece eviden-

ziato in figura 2.

Essenzialmente un controllo in logica

fuzzy viene implementato secondo i se-

guenti passi principali.

HI Formalizzare in regole esperienze e compe-

L'inferenza fuzzy si basa su regole

con la forma:

«se X è uguale ad A allora Y è uguale

a B»
queste regole sono anche dette «regole

di produzione». Per maggiore chiarezza

consideriamo ora due regole di produ-

zione inerenti al nostro esempio:

Regola 1: Se la distanza tra due au-

tomobili è PICCOLA e la velocità della

vettura è MEDIA, allora per ottenere la

riduzione di velocità desiderata, la fre-

nata sarà BRUSCA,
Regola 2: Se la distanza tra due au-

tomobili e MEDIA e la velocità della vet-

tura è ELEVATA, allora la frenata sarà

MEDIAMENTE brusca per ottenere la ri-

duzione di velocità desiderata (N B Si

suppone che la vettura di fronte si muo-
va a velocità costante).

12) Determinazione delle funzioni d'appartenen-
za delle inferenze relative ella parte anteceden-
te e a quella conseguente

La distanza tra due automobili, la ve-

locità della vettura (parte antecedente)
cosi come intensità di frenata o la ridu-

zione di velocità (parte conseguente),

non sono considerati come valori nume-
rici definiti ma vengono invece rappre-

sentati tramite insiemi fuzzy che vengo-
no generati e correlati attraverso regole

espresse in linguaggio naturale. In par-

ticolare sia la distanza fra le due auto sia

la velocità possono assumere più valori
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fuzzy. Si assuma quindi di indicare con:

XI = distanza tra le due automobili, X2
= velocità della vettura, Y = intensità

di frenata. Si usano tre label: S, M, L

(Small, Medium, Large).

Le regole sopra enunciate si trasfor-

mano in questo modo:

Regola 1 Se X, = S e X2 = M allora Y = L
(fig. 6-11
Regola 2 Se X, = M e X? = L allora Y = M
Ifig. 6 - 2),

MI Applicazioni del controllo tramite inferenza

Una volta che il controllore fuzzy è
stato programmato con le regole for-

mulate come sopra, questo varierà la

sua uscita in funzione delle fluttuazioni

delle condizioni in input Per far ciò il

controllore agirà secondo i tre passi se-

guenti:

V Stabilire i «gradi » degli ingressi in re-

lazione agli insiemi fuzzy determinati

dalle regole.

Per esempio per l'insieme fuzzy de-

terminato dalla regola 1 (S: poca di-

stanza) il grado (g M ) riferito alla distan-

dell'insieme fuzzy e pertanto vengono
indicate come «variabili fuzzy». I valori

(label) delle varibili fuzzy e le forme del-

le funzioni di appartenenza possono es-

sere determinate cosi come è illustrato

in figura 3.

Le funzioni di appartenenza (variabili

fuzzy) possono assumere tre forme dif-

ferenti (fig. 4): Triangolare. Campana,
Trapezoidale.

La forma da adottare varia a seconda
delle caratteristiche del dispositivo da

controllare. Per quanto riguarda le label

delle variabili fuzzy, queste contraddi-

stinguono tipicamente tre. cinque o
sette valori fuzzy. Nel caso di tre label i

valori fuzzy sono GRANDE, MEDIO,
PICCOLO, nel caso di cinque troviamo:

GRANDE. ABBASTANZA GRANDE,
NORMALE. ABBASTANZA PICCOLO,
PICCOLO, e nel caso di sette GRAN-
DE, MEDIO, PICCOLO sia in direzione

positiva sia negativa centrale attorno a

CIRCA ZERO (fig. 5). Il caso con sette

label è piuttosto diffuso nei controllori

fuzzy ed è infatti quello adottato dal

controllore OMRON FP-3000 che ab-

biamo visto nelld scorso appuntamen-
to.

produzione in espressioni codificate

Le regole di produzione, scritte in lin-

guaggio comune, devono essere codifi-

cate in modo tale da semplificare la lo-

ro elaborazione da parte dei controllori

Inferenza fuzzy

Regola 1 : se Xi = S e X2 = M, allora Y = L

(Rg.11-1) (Fig.11-3)

Regola 2: se Xi = M e X2 = L, allora Y = M

Frenata con intensità un po' sopra la media
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za in input di «30 m« si può assumere
uguale a 0,4. Similarmente il grado

(g 12) inerente la velocità di «40km/h»,
può considerarsi uguale a 0.2 relativa-

mente al suo insieme fuzzy (M: velo-

cità abbastanza alta). Invece, per la re-

gola 2 i gradi (g2 ,l e (g22 ) potrebbero
essere valutati uguali a 0,7 e 0.6 rispet-

tivamente.

21 Determinare il grado di ciascuna del-

le parti antecedenti.

Il grado della parte antecedente può
essere determinato scegliendo il valore

più piccolo tra i gradi in ingresso. Que-
sto processo è anche chiamato «deter-

minazione del valore minimo» (MIN);

Regola 1: Essendo g,,=0,4 e g22=0,2
il grado (valore MIN) della parte antece-

dente è (g,)=0,2.

Regola 2: Essendo g21 =0,7 e g22=0,6
il grado (valore MIN) della parte antece-

dente è (g2)=0.6.

31 Stabilire la funzione di appartenenza

della parte conseguente
La parte conseguente della regola 1

è l'insieme fuzzy (L) che rappresenta

Recensioni

Rolf Eckmiller

Christoph v.d. Malsburg (Eds.)

«Neural Computers»
Spnnger-Verlag - 1989

pp 566 - Ut. 100.000 hndicatìvol

Il presente testo nasce come una rac-

colta di articoli estratti dal workshop
NATO inerente le ricerche avanzate sui

computer neurali tenutosi dal 28 set-

tembre al 2 ottobre del 1987 nella allora

Repubblica Federale Tedesca.

A differenza dei precedenti testi re-

censiti in questo spazio, i quali presen-

tavano un carattere omogeneo e un lo-

gico filo conduttore, la pubblicazione in

esame si presenta come una collezione

di articoli che pur presentando una
omogeneità in termini di argomento
fondamentale (nei vari capitoli anche co-

me argomento specifico), lasciano nel

lettore la fastidiosa sensazione di esse-

re tra loro slegati.

Questa sensazione sembra dovuta in

particolar modo alla veste grafica dei va-

ri articoli, che differisce sostanzialmen-

te. sia a livello grafico (tipo di font, for-

mato del testo, impaginazione, ecc.) sia

come stile di scrittura (fatto peraltro ov-

vio visto che vi hanno partecipato deci-

ne di autori).

Con tale premessa non vogliamo cer-

una frenata leggera, mentre per la re-

gola 2 l'insieme sarà (M) che rappre-

senta la frenata di moderata intensità. I

gradi (o ampiezze) di queste funzioni di

appartenenza dovranno poi essere pe-

sati affinché risultino allineati con i gra-

di delle rispettive arti antecedenti. Il ri-

sultato di questa operazione di «allinea-

mento» è visibile in figura 6-3 e 6-4.

41 Valutazione delle conclusioni ottenu-

te con queste regole (determinazione

dell'entità del controllo).

Tramite l'inferenza basata sulle rego-

le enunciate, vengono estratte le con-

clusioni (inclusa la valutazione dell'in-

sieme fuzzy della parte conseguente),
l'entità del controllo da applicare al si-

stema viene determinata sommando le

singole conclusioni estratte da ciascuna

regola.

Questo processo viene chiamato
«determinazione del valore massimo»
(MAX).

Nella figura 6-5 è disegnata la funzio-

ne di appartenenza (insieme fuzzy) del-

la conclusione finale. Si noti che nes-

to dire che il libro non sia valido anzi...,

alcuni degli articoli presenti in tale testo

possono considerarsi come «termini di

riferimento» inerentemente l'argomen-

to trattato.

Vediamo ora brevemente il contenuto

guida dei capitoli del libro che raccolgo-

no tutti gli articoli presentati, tenendo
conto che ogni articolo ha una lunghez-

za di circa dieci pagine.

1 ) Letture introduttive - 2 articoli

2)

Architettura e topologia delle reti

neurali; il cervello contro il computer - 2
articoli

RETI NEURALI

sun controllo -può essere esercitato per
ampie variazioni della variabile control-

lata (intensità di frenata). Per determi-
nare l'ampiezza del controllo in un de-
terminato punto, bisogna dividere per

due la somma delle aree delle due fun-

zioni di appartenenza. In altre parole si

deve determinare il centro di gravità

dell'insieme fuzzy.

In questo caso il centro di gravità è
situato nella posizione di «frenata abba-
stanza brusca», ma leggermente al di

sopra dell'intensità media (come indica-

to dalla freccia in fig. 6-5).

Come notato fin qui, l’azione di con-

trollo è calcolata secondo un procedi-

mento molto vicino a quello dell'intuito

umano. Utilizzando un controllore fuzzy

i passi dal primo al quarto vengono
eseguiti automaticamente in modo
continuo. se

Luciano Macera e raggiungibile tramile MC-hnk al-

caselia MC2833 e tramile Internet all indinz/o

3) Tolleranza ai guasti nelle reti biologi-

che a confronto con reti neurali artificiali

- 3 articoli

4) Sistemi di visione con pattern reco-

gnition - 13 articoli

5) Apprendimento e memoria nei siste-

mi di reti neurali - 12 articoli

6) Controllo di motori e trasformazione

di coordinate sensomotorie - 8 articoli

7) Computer paralleli ed automi cellulari

10 articoli.

Chiudono il testo vari indici e quasi 30
pagine di riferimenti bibbliografici i quali

sono di sicuro interesse per eventuali

approfondimenti sugli argomenti di inte-

resse.

Dalla struttura e per i contenuti que-

sto libro sembra essere particolarmente

indicato per ricercatori universitari e pro-

fessionisti in genere che in base ad esi-

genze abbastanza mirate necessitano
del contenuto di uno o piu articoli con-
tenuti nel suddetto libro.

Il lettore neofita e comunque digiuno

di conoscenze approfondite in merito al-

le reti neurali non troverà alcun giova-

mento dalla lettura degli articoli in que-
stione, anzi spesso potranno risultare

ostici o incomprensibili, a meno di non
avere appunto, una conoscenza specifi-

ca della materia.

Quanto detto non vuole sminuire la

validità del libro in questione in quanto
la quantità e la qualità (in termini di con-

tenuti) degli articoli presenti in questa
raccolta ne giustifica senz'altro l'acqui-

sto. 53S
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I prezzi riportati nella Guidacomputer sono comunicati

dai distributori dei vari prodotti e si riferiscono alla

vendita di singoli pezzi all'utente finale. Sui prezzi indicati

possono esserci variazioni dipendenti dal singolo

distributore. Per acquisto OEM e comunque vendite

mulliple sono generalmente previsti sconti quantità.

I dati sono aggiornati a circa 20-30 giorni prima della data

di uscita in edicola della rivista. MCmicrocomputer non si

assume responsabilità per eventuali errori o variazioni.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Aenix Computer S.r.l. - Via E. Fermi, 2 - 20090 Noverasco D'Opera (MI)

Tel. 02/57602589

100/100 - tower 80386dx 33MHz RAM 4M HD 100M mouse

100/200 - tower 80386d« 33MHz RAM 4M HD 200M mouse

100'DL - tower 803060 x 33MHz RAM 4M mouse

1000/1200 • tower 80486dx 33MHz RAM 4M HD 1.2Gb SCSI mouse

1000/200 - tower 804860x 33MHz RAM 4M HD 200M mouse

1000/750 - tower 80486dx 33MH; RAM 4M HD 750M SCSI mouse

1000/DI - tower 80486dx 33MHz RAM 4M mouse

1100LX/100 - laplop 803865X 16MHz RAM 1M HD 100M

1 100LX/40 - laptop 80386SX 16MHz RAM 1 M HO 40M
1 120CP/20/100 - desktop 80486sx 20MHz RAM 2M HD 100M mouse

1120CP/20/40 - desktop B0486sx 20MHz RAM 2M HD 40M mouse

1120CP/20/DL - desktop 80486sx 20MHz RAM 2M mouse

1 120NXr60 - notebook 80386sx 20MHz. RAM 1M. HD 60M

112014)080 - notebook 80386sx 20MHz. RAM 1M. HD 80M

1120NX/EXTFLNX - floppy disk esterno 5.25‘

1120UX/100 - desktop 80386sx 20MHz RAM 2M HD 100M mouse

1 120UX/40 - desktop 80386sx 20MHz RAM 2M HD 40M mouse

1 120UX/DL - desktop 80386sx 20MHz RAM 2M mouse

1125/E/100 - desktop 80386dx 25MHz RAM 4M HD 100M mouse

1125/E/40 - desktop 80386dx 25MHr RAM 4M HD 40M mouse

1 172/100 - desktop 80486sx 20MHz RAM 2M HD 100M mouse

1172/200 - desktop 80486sx 20MHz RAM 2M HD 200M mouse

1172/40 - desktop 80486SX 20MHz RAM 2M HD 40M mouse

1 172/DL - desktop 80486sx 20MHz RAM 2M mouse

1 1 72CP/33/1 00 • desktop 80486dx 33MHz RAM 2M HD 100M mouse

1 172CP/33/200 - desktop 80486dx 33MHz RAM 2M HD 200M rnouse

1 172CP/33/DL - desktop 80486dx 33MHz RAM 2M mouse

1 1 72CP/50/1 00 - desktop 80486dx 50MHz RAM 2M HO 100M mouse

1172CP/50/200 - desktop 80486dx 50MHz RAM 2M HD 200M mouse

1172CP/50/OL - desktop 80486dx 50MHz RAM 2M mouse

300/100 - tower 80486dx 33MHz RAM 4M HD 100M mouse

300/200 - tower 80486dx 33MHz RAM 4M HD 200M mouse

386S/60 - notebook 80386sx 20MHz. RAM 2M, HD 60M
386S/EXTFLS - floppy disk esterno 5.25-

915V/40 - desktop 80286 16MHz RAM 1M HD 40M
915V/DL - desktop 80286 16MHz RAM 1M
ACFL35 - floppy disk drive 3.5"

ACFL525- floppy disk drive 5.25"

ACMOUSE - mouse Acer Looltecb PS/2

HARD DISK -AT 120Mb

HARD DISK -AT 240Mb
HARO DISK -AT 52Mb
HARD DISK -SCSI 1.2Gb

HARD DISK -SCSI 340Mb

HARD DISK - SCSI 750Mb

MONITOR 7004P - monocromatico 14" 800x600

MONITOR 701 1 - colore 14
_
640x480 0.39 dot Pitch

MONITOR VIEW 33 - colore 14" 1024x768 0.28 dot Pitch

5.800000

6.650000

5.000000

11.700.000

18.420000

12.550000

16.420.000

10.900.000

4.350 000

3.900 000

3.650 000

5.100000

5.500000

700 000

3.100.000

2.850 000

2.300.000

4.200.000

3.950.000

3.400.000

4.750.000

5.600000

4.500000

3.950 000

6.100.000

6.950.000

5.300.000

6.650000

7.500.000

5.850 000

7.300000

8.150000

6.500000

18.700.000

25.420000

19.550000

23.420.000

17.900.000

3.700.000

700.000

2.050.000

1.500.000

192000

233.000

70.000

950.000

1.650000

570000

5.900.000

1.950.000

3.900.000

340.000

650 000

780.000

MONITOR VIEW 34T - colore 14" 1024x768 0.28 dot Pitch N.l. 850.000

MONITOR VIEW 76 - colore ir 1024x768 0.28 dot Pitch N.l. 1 .950.000

Amstrad S.pA - Via Riccione, 14 • 20156 Milano - Tel. 02/3270741

8.990.000

1.890.000

2.290.000

490.000

540.000

240.000

1.890000

1.590.000

2.340.000

2.040.000

1.990.000

1.690.000

2 690.000

1.545 000

1295.000

1 845.000

1.595.000

2.045.000

Andromeda S.r.l, - Via Boetti, 6 - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522/511212

DISCOVERY • 386sx 40MHz. HD SOM. FD 1 44M. VGA. DOS 5.0 1 .527.200

ECÒ0NE - 286, HD SOM. FD 1 44M, VGA DOS 5.0 959.200

ELITE - 486 33MHz. HO 80M, FD 1 .44M, VGA. DOS 5.0 2.145.600

FLASH - 386sx, HD 80M, FD 1 44M, VGA DOS 5.0 1 .134.400

MASTER - 486SX 20MHz. HD SOM, F0 1 44M. VGA, DOS 5.0 1.71 6.000

OFFICE - 386sx 33MHz. HO 80M. FD 1 44M, VGA DOS 5.0 1 .451 .200

STARFIGHTER - 486 33MHz, EISA HD 80M, FD 1 44M, VGA. DOS 5.0 3.480.800

THUNDER - 486 50MHz cache 256K HD 80M FD 1 44M VGA DOS 5.0 2.733.600
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GUIDA COMPUTER

STYLEWRITER II - slamp. getto d indi. 360dpi alim. togli singoli 650.000

AsemSpA - Zona Artigianale - 33030 Buia (UD) - Tel. 0432/9671

TT030/ 2 - Motorola 68000 32MH; 2M FO 35' HO 48M SCSI 259.000

TT030/ 4 - Motorola 68000 32MHz 4M FD 3.5’ HD 48M SCSI 2.990.000

TT03Q/ 8 Motorola 68000 32MH' 8M FD 3.5' HD 48M SCSI 3.490.000

TT030/20 - Motoro'a 68000 32MHz 20M FD 3 5' HD 48M SCSI 3.990.000

TTM 195 - monitor 14" monocromatico Mi alta risoluzione 1 490.000

Alati Italia SpA - Via V. Bellini. 21 - 20095 Cusano Milanino (MI)

Tel. 02/6134141

DMC BUS ADAPTER - Interfaccia per Unotronic Compugraphlcs 6.900.000

HPC-lOt - interfaccia parallela Centronics per PC-folio 69.000

HPC-102- interfaccia seriale RS232C 89.000

HPC-103 - modem per PC-folio 1200 Baud V2I e V22 Hayes 599.000

HPC-202 - mernory card da 64K per PC-folio 149.000

HPC-203 - mernory card da 128K per PC-folio 249.000

MESASTE 2 HD - Mot. 68000 16MH; RAM 2M FD 3.5' HD 48M 1.790.000

MEGA STE 2 OPEN - Motorola 68000 16MHz RAM2M FD 3.5' 1.290.000

MEGA STE 4 HD - Mot. 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5' HD 48M 2.090.000

MEGA STE 4 OPEN - Motorola 68000 16MHz RAM 4M FD 3.5' 1.590.000

MEGAFILE 30 - disco rigido da 30M con interfaccia acsi/OMA 795.000

MEGAFILE 44 • disco rigido da 44M removibile.cartuccla 1 .495.000

MEGAFILE 60 -disco rigido da 60M 1.390.000

PC follo HPC-007 - 80C88 4.9MHz. 128K RAM 256K ROM LCD 395.000

PTC 1426 - monitor 14' colori 790.000

SC 1435 - monitor 14' a colori stereo 399.000

SLM 605 - stampante laser per serie ST/TT 300 punti/pollice 1 .890.000

SM 144 - monitor 14' monocromatico base basculante 299.000

STe 1040 BASE - Motorola 68000 BMHz 1M 192K ROM FD 3.5'.modulat. TV 795.000

STe 1040 PROFESSIONAL - Motorola 68000 8MHz 4M 192K ROM FD

3.5%motiulal TV 995.000

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelo Perogllo. 15 - 00144 Roma
Tel. 06/5294894

290.000

440 000

190.000

1.700.000

880.000

290.000

950.000

6B6416 - DB25 connettore - 16 porte per 6B6410 1.500.000

BBMC04 - Bocaboard/4 porle W/cavi per bus MCA 460.000

B8MC16 - Bocaboard/16 porte con cavi per bus MCA 400.000

BRAT00 - BocaratnrAT(OK) 260 000

BRMC80 - Bocaram/2 plUS(OK) 300 000

SVGA25 - VGA (512K) 260.000

SVGAX2- Super X VGA (1M) 500.000

SXVGA2 - Super VGA (1M) 450.000

SXVGA5 - Super VGA (51 2K) 350.000

VGAP03 - VGA Plus (256K) 1 90.000

|
JI

Calcomp S.pA - Va dei Tulipani, 5 - Pieve Emanuele (MI)

Tel 02/90781519

2024M PACESETTER - loglio singolo 8 penne AVA4 interi. RS232C 9.100.000

2024S PACESETTER - loglio singolo 8 penne A1/A4 interi RS232C 8.100.000

2036M PACESETTER - loglio singolo 8 penne A0/A4 interi. RS232C 12.400.000

2036S PACESETTER - loglio singolo 8 penne A0/A4 interi. RS232C 1 1 .400.000

3024S DESIGNMATE • foglio singolo 8 penne A1/A4 Interi. RS232C 3.550.000

COLOR MASTER PLUS 6603PS - A4 trast.termico 300x300 dpi 1 2.900.000
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Computer Discount Dire!. Generate - Via T. Romagnola, 61/63

56012 FomacettetPI) - Tel. 0587/422022

ACECAD - tavoletta gtafica 12"xir

AGILE» MOUSE KEEN •

COPROCESSORE INTEL - 287 XI

COPROCESSORE INTEL • 80387 33 MHz
CYBERMATE - n.book 80386sx 25MHz 2M FD I 44M HD 60M LCD VGA
DEX 386DX - 40MHz 4M C.64K 1FD 1 44M HD 120M mon. 14' VGA col.

DEX 386SX - 25MHz 2M 1FD 1.44M HD 40M mon. 14' VGA col

DEX 486DX 33 - 33MHz 4M C 64K 1FD I 44M HD 120M nv 14' VGA col

DEX 486DX 5Q - 50MHz 4M C.256K 1F0 1 44M HD 120M m 14' VGA col

HVPERDEX 486DX - 50MHz 4M C.256K 1FD 1 44M
HD 180M m. 14" VGA col

MODEM CDC • V21/22/22BIS esterno

MODEM CDC - V21/22/22BIS Interno

MODEM CDC • V21/22/22BIS/23 eslemo

S MATE - n.b. 80386dx-l 40MHz 4M C.32K FD 1 44M HD 80M LCD VGA

SOUND BLASTER - interfaccia musicale ver. 2.0

STAMPANTE C T I
- SO col. 130 cps. grafica

260000
30.000

132.000

345.000

2.980.000

2 330 000

1.660.000

2930000
3.690.000

5 500.000

195.000

235000
3.680.000

240.000

269.000

Catastar S.r.l. - Via Delle Fonti, 390/A 50047 Prato (FI)

Tel. 0574/582482

118-MONITOR 14' • 1024x768 non Ini. colore DPI 0 2830-48KHZ

150-MONITOR 15' - 1280x1024 non Ini colore DPI 0,28 30-68KHZ

210-M0NITDR 21' - 1280x1024 non Ini colore OPI 0.28 30-70KHZ

486-MONITOR 14' - 1024x768 colore DPI 0,28 31-38KHZ

674-M0NIT0R t7' - 1280x1024 non ini. colore DPI 0,28 29-64KHZ

CONTROLLER - 2 HDD 2 FDD 2M IDE

FDD - capacità 1 2M 5.25'

FDD- capacità 144M 3.5"

HARD DISK -105M
HARD DISK -135M
HARD DISK - 21OM
HARD DISK -330M
HARD DISK - 520M SCSI

NOTEBOOK - 386SXI 25MHz HD 40M
NOTEBOOK - 386sx! 25MHz HD SOM
NOTEBOOK • 386sxlc 33MHz HD 60M
NOTEBOOK - 386sxle 33MHz HD 60M colore

NOTEBOOK - 386sxlc 33MHz HD 80M
NOTEBOOK - 486SX 25MHz HD 80M 4M
NOTEBOOK - 486SX 25MHz HD 120M 4M
RAM -1 modulo SIMM da 1Mb RAM
RAM - 1 modulo SIMM da 4Mb RAM
RETE LOCALE NOVELL - NETWARE 286 v2.2 50 posti

RETE LOCALE NOVELL - NETWARE 286 v2.2 100 posti

836.000

2232.000
466 000

292.000

74.000

66.000

668 000

1 053 000

2.026.000

2.735.000

2.096.000

2210.000

2.164.000

4 185.000

2.249.000

3.106.000

3.858.000

61.000

223.000

4.678.000

7.298.000
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SCHEDA MADRE 386DX - 40MHz cacto 128K 323.000

SCHEOA MADRE 386DX -40MHz cacto 64K 317,000

SCHEDA MADRE 386SX - 33MHz 219.000

SCHEDA MADRE 486DX - 25MHz cacto 1 28K 483 000

SCHEOA MADRE 486DX - 33MHz cacto 256K 927.000

SCHEDA MADRE 486DX - 33MHz cacto 64K 879.000

SCHEOA MADRE 486DX - 50MHz cacto 256K 1.299.000

SCHEDA MADRE 486DX -50MHz EISA II cacto 256K 1 664 000

SCHEDA MADRE 486DX2 - 60MHz cacto 256K 1 ,540.000

SCHEDA MULTIMEDIALE - comi). SOUND BLASTER 2.0 Interi. MIDI 224,000

SCHEDA RS-232 - Intelligente per XENIX UNIX NOVELL 16 porte 610.000

SCHEDA RS-232 - Intelligente per XENIX UNIX NOVELL 8 porle 465.000

SCHEDA VIDEO REALTEK - 1024x768 256C 1M 90.000

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000 - 1024x768 256C 1M 137.000

SCHEDA VIDEO TSENG ET4000 - 1280x1024 64.000C 1M 154 000

STAMPANTE - parali, aghi 9 col. 80 cps 190 319.000

STAMPANTE - parali aghi 9 col 136 cps 190 338.000

STAMPANTE - parali aghi 24 col. 80 cps 240 410.000

STAMPANTE - parali aghi 24 col, 136 cps 240 686.000

Dell Computer SpA - Via G. di Vittorio. 55 - 20090 Segrate IMI)

Tel 02/269091

Epson Italia SpA - Via F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)

Tel. 02/262331

DigitalEquipment S.p.A - Vie Fulvio Testi, 105-20092C. Balsamo (MI)

Tel. 02/66181

DEC-PC 320SX N.BOOK • 80386SX 20MHz 2M FD 1 44M HD 40M LCD VGA 3.600.000

OEC-PC 325 - 80386sx 25MHz 2M C.16K FD 1.44M HD B5M VGA 2.989.000

DEC-PC 425 - 80486SX 25MHz 4M C.64K FD 1 44M HD 120M VGA 4 400.000

DEC-PC 433 - 80486 33MH7 4M FD 1 44M HD 210M VGA 5.855.000

POOUET PC - 80C88 10MHz 640K LCD CGA 2 slot esp RAM card 1 .500.000

Essegi Informatica S.r.l. - Via Alberto Ascari, 172 -00142 Roma -Tel. 06/5423339

12-EV - modem 300/1200-75 CCITT V21/V22/V23 (videotel) 98.000

24-E - modem 300/1200/2400 baud CCITT V21/V22/V22 bis 152.000

24-EM - modem 300/1200-75/2400, V21/V22/V23/V22 Bis, MNP 298.000

24-EV - modem 300/1200-75 CCITT V21/V22/V23/V22 bis (videotel) 212.000

24-1 - scheda modem 300/1200/2400, CCITT V21/V22/V22 bis 99.000

24-IV - scheda modem V21/V22/V23/V22 bis (videotel) 160.000

24-P - modem pocket 300/1200/2400. V21/V22/V22 bis (PC portatili) 162 000

286/20 - 80286 20MHz. 1M RAM, 1 FD 12/1.44M. VGA 760.000

290E - mouse 1450 dpi, Mlcrosoft/Mouse System mode, pad 28.000

386/25SX - 80386SX 25MHz. 1M RAM. I FD 1.2/1.44M. VGA 660.000

386/40 - 80386 40MHz. 4M RAM, 1 FD 1 2/1 44M. VGA 1 290.000

486/33 - 80486 33MHz. 4M RAM. 1 FD 1 2/1 ,44M, VGA 2 220.000

96-EM - mod.9600/2400/1200/75/300 CCITT V32/42/22b/22/23/21 MNP5 1 120.000

F45- hard disk 45M Fujilsu 490 000

M286/20 • scheda madre 286. 20/26MHZ. 1M RAM 244 000

M386/25 - scheda madre 386, SX 25MHz. 1M RAM 306.000

M386/40 - scheda madre 386. 40/65MHZ, 64K cacto 455.000

M486/33 - scheda madre 486. 256 cache, 337152MHz 1 .300.000

TVGA- scheda VGA 16BlL512KTrideni 114.000

VGAI6- scheda VGA 16 Bit, 256K RAM. OAK 59.000

VGA4000 - scheda VGA 16 bit, (1024x768), 1M RAM. TSENG-LAB 184.000

WD120- hard disk 120M Western Cigliai B30000
WD210 - hard disk 210M Western Cigliai 1 190.000

Com. Tech S.r.l. - Via Michelangelo Peroglio, 15 - 00144 Roma
Tel. 06/5294894

1496MX - lax/modem pocket lax CCITT Gr.lll send-receive 1.050.000

2496MP - tax/modem pocket lax CCITT Gr.lll send-receive 450.000

9696MX - lax/modem pocket lax CCITT Gr.lll send-receive 950 000

BULLE! 2400B - modem est V21/22/22b/23/42bis/MNP5 sytVa 550.000

BULLET 2400B/PC - modem Ini V21/22/22b23 asyn MNP5 400.000

BULLET 9600B - modem esterno 950.000

BULLET 9600B/PC- modem Interno 850000

Frael - Via Del Roseto. 50-50010 Vailina/Bagno a Rlpoll (FI)

Tel. 055/696276

BT 386/33 - 80386 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HD 80M m, 14" col. VGA 2.468.000

BT 486/33 - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HD 80M m. 14" col VGA 3.521 000

BT 486/50 - 80486 50MH: 4M C.64K FD 1 44M HD 80M m. 14" col VGA 4.471 000

BT 486SX/25 - 80486SX 25MHz 2M FD 1 44M HD 80M m. 14" col. VGA 2.785.000

DCK 48&33 - 80486 33MHz 2M C.64K FD 1 44M HO 80M m 14" COI. VGA 3.352.000

DCK 486/50 - 80486 50MHz 4M C.64K FD 1 44M HD 80M m. 14" col. VGA 4.301.000

OCK 486SX/25 - 80486SX 25MHz 2M FD 1 44M HD 80M m. 14' col. VGA 2.616.000
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MONITOR 14' - colore VGA 1024«788 590 000

MONITOR 14' • monocromatico VGA 1024x768 231 000

MONITOR 9’
- VGA monocromatico 237.000

MT 386/33 - 60386 33MHz 2M C.64K FD 1.44M HO 80M m. 14" col. VGA 2.313.000

NF 386DX/33 • n.book 803860» 33MHz 4M FD 1 44M HD 120M ICO VGA 4 088.000

NF 486DX/33 - n book 804860X 33MHz 4M FD 1 .44M HD 120M LCD VGA 5.280.000

PONY 286/16 - 80286 16MHz 1MFD I 44M HD 40M mon. 9' mono. VGA 1 337.000

PONY 386SX/25 - 803865» 25MHz 1M FD 1 44M HO 40M 1.829.000

PONY 486/33 - 80486sx 33MHz 2M FD 1 .44M HD 40M m. 9" mono. VGA 3.276.000

TCS 366/33 - 80386 33MHz 2M C.64K FD 1 .44M HD SOM m. 14' col VGA 2.299.000

Editrice Italiana Software SpA - Via Fieno. 8 - 20123 Milano

Tel. 02/722281

HR GOLD 16 -16 bit colorV-RAM1M 820.000

HRGOIO 16*2 - 16 bit color VRAM 1MD-RAM2M 1 100.000

HR GOLD 24 - 24 bit color V-RAM 1M 1.030.000

HR GOLD 24.2 - 24 bit color V-RAM 1M D-RAM 2M 1.320.000

HR MC1024.1 - graphics st. card 1M por PS/2 V-RAM 1M D-RAM 1M 1.470.000

HR MCI 024*4 graphics st. card 4M por PS/2 V RAM 1M D-RAM 4M 1.920.000

HR MCI 024,8 - graphics st. card BM per PS/2 V-RAM 1M D-RAM 8M 2.530.000

Gierre informatica S.r.i Via Umbria. 8 - 42100 Reggio Emilia - 0522/511212

ESPANSIONE -2M (X286)

ESPANSIONE -4M
ESPANSIONE - 8M
HARD DISK - 120M

HARD DISK - 200M
IBMCOMP 286 - 20MHz. HD 80M, VGA
IBMCOMP 386 - 33MHz. HD 80M. VGA
IBMCOMP 386 - 40MHz. HO 80M, VGA
IBMCOMP 386SX - HD 80M, VGA

IBMCOMP 486 - 33MHz EISA, HO 80M. VGA
IBMCOMP 486 - 33MHz, HD 80M, VGA
IBMCOMP 486 - 50MHz. HD 80M. VGA
IBMCOMP 486SX - 20MHz, HO 80M, VGA

92000

153.000

307.000

167.000

527.000

1.019150

1.622.650

1205.000

3698350

2.279.700

1.823.250

Hewlett Packard Italiana SpA - Via G. Di Vittorio 9 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Tel. 02/921991

HP 7440 COLORPRO • plotter A4 2.200.000

HP 7475 - plotter A3/A4 3.200.000

HP 7550 PLUS - plotter A3/A4 alimentazione automatica 7.200.000

HP 7570 DRAFTPRO • plotter Al 6.500-000

HP7575 DRAFTPRO DXL - plotter Al 8 000.000

HP 7576 DRAFTPRO EXL - plotter AO 10.420.000

HP 7595 DRAFTMASTER SX* - plotter AO RAM 1M 15.000.000

HP7596 DRAFTMASTER RX* - plotter AO RAM 1M con rullo 17.500.000

HP 7599 DRAFTMASTER MX, - plotter AO con rullo HD 20M 19.000.000

HP DESIGNJET - plotter AO con rullo RAM 4M 600dpl 18,000.000

HP DESIGNJET - plotter Al con rullo RAM 4M 600dpi 15500.000
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CXE 486 S'HRA - 20MHz RAM 4M FD 1 44M HD 40M DOSS IT Win3 mouse 3.480.000

CXE 486 S/HRA - 20MHz RAM 8M FD 1 .44M HD 425M 00S5 IT 6.490.000

CXE 486 S/HRA - 20MHz RAM 8M FD 1 44M HD 425M DOS5 IT Win3 mouse 6.600.000

CXE 486 S/HRA - 33MHz RAM 4M FD 1 44M HD 85M DOS5 IT 4.400.000

CXE 486 S/HRA • 33MHz RAM 4M FD 1 44M HO 85M D0S5 IT Wm3 mouse 5.010.000

CXE 486 S/HRA - 33MHz RAM 8M FD 1 44M HD 425M DOS5 IT 7.390.000

CXE 486 S/HRA - 33MHz RAM 8M FD 1 .44M HD 425M D0S5 IT Wm3 mouse 6.980.000

NOTEBOOK 386S - RAM 2M FO 1 .44M HD 60M DOS5 IT 2.750.000

NOTEBOOK 386S - RAM 2M FD 1 44M HD 60M DOS5 ITWIN3 2.850.000

NOTEBOOK 386S - RAM 4M FD 1 44M HD 60M DOS5 IT 2.910.000

NOTEBOOK 386S RAM 4M FD 1 44M HD 60M DOSS IT WIN3 3.010.000

Telcom Via Lorentegio 270/A - 20Ì52 Milano - Tel. 02/48302640

Oigilron S.r.l. - Via Lucio Elio Seiano. 13/15 - 00174 Roma
Tel, 06/743139

2C87 10MHz -i

2C87 12MHz -i

2C87 20MHz-

3C87-16MH7 SX -C

3C87-20MHZ SX-C
3C87-25MHZ SX - coprocessore matematico

72.000

76.000

85.000

125.000

130.000

135.000

140.000

170.000

97.000

99 000

105.000

3C87-33MHZ SX - coprocessore malemaUco 1 35 000

SCHEDA XGRAPHIC - 700.000

SCHEDA XTRADRIVE- 350.000

486DX 180 T- 80486(1» 33MHz 4M C.64/256KF0 3.5" HD 180M VGA 4.300.000

486DX 180 T - 80486d> 50MHz 4M C.64/256K FD 3 5" HD 180M VGA 5.150 000

486DX 360 T - 804B6d> 50MHz 4M C.64/256K FD 3.5' HO 360M VGA 6.000 000

486DX 360 T - 60486dx 50MHz RAM 8M C.128K FD 3.5' HD 360M VGA 8.300 000

486DX 360 T*i860 - 80486dx.i860 RAM 16M FO 3.5’ HD 360M VGA 13.500,000

486DX 540 T - 80486dx 33MHz RAM 8M C.128K FD 3.5" HD 540M VGA 6.300.000

486DX 540 T - 80486dx 50MHz RAM 8M C.1 28K FO 3.5' HD 540M VGA 8.900.000

486DX 540 T.186O - 80486dx«860 RAM 1 6M FD 3.5' HD 540M VGA 14.500.000

Noax S r i. - P.oa di Villa Fiorelli. I - 00182 Roma - Tel. 0677010596

VIN PLUS • convertitore est VGA-PAL ed encoder 320x200

650.000

3.950.000

3.750.000

6.350.000

1.200.000

1 600 000

900.000

950.000

Lan Systems S.r.l. - Via Roncali. 9 40134 Bologna Tel. 051/437025

Jen Elettronica S.r.l. - Zona Mie E. Fermi - 62010 Montelupone (MC)

Tel. 0733/586423
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Lexmark International S.r.l. - Via Rivoltana. 13 Edilicio/A Milano S.Felice

20090 Segrete IMI) - Tel. 02X81031
2380-

001 - stampante 9 aghi 80 col. 320/27085 cps 4 toni res. 1 .036.000

2381-

001 - stampante 9 aghi 136 col, 320'270'65 cps 4 Ioni res. 1.280.000

2390-

001 - stampante 24 aghi 80 col. 2007180/60 cps 8 toni res. t 195.000

2391-

001 - stamp. 24 aghi 136 col. 200/180/60 cps 8 font res. 1.430.000

80486 - 33MHz RAM 4M 256K Cache FD 1 -44M HD 80M VGA 2.030 000

80486SX - 25MHz RAM 4M FD 1 44M HD 80M VGA 1 .400.000
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Ready Informatica SU - Via Leonardo da Vinci. 54 - 22062 Barzanó (CO)

Tei. 039/9212121

2.860.000

3.190.000

3.190.000

3.400.000

1.750.000

1.950.000

2.993.000

2.995.000

Mlcrolab Divisione Progetti - Via A. Crivelli. 4 - 00151 Roma
Tel. 06/5374230

Pubblimar System - Via Canova, 20 - 92016 Rlbera (AG)

Tel. 0925/540286

DIGITIZ • I2"x12“ con salo e centratore 650.000

DIGITIZ - I2M8' con stilo e centratore 850.000

LAP-T0P- 286 16MHz RAM 1MHD100M 1.800.000

MM 80286 - 16MHz RAM 1M HD 105M mon. 14’ VGA 256K 1 .490 000

MM 80286 - 20MHz RAM 1M HD 40M mon. 14" VGA 256K colore 1 .780.000

MM 80386 - 25MHz RAM 4M HD 120M mon. 14’ VGA 512K colore 2.590.000

MM 80386 - 33MHz RAM 4M HD 120M mon. 14" VGA 1M colore SSync 2.950.000

MM 80386SX - 16MHz RAM IM HD 40M mon. 14' VGA 256K 1.670.000

MM 80486 - 33MHz RAM 16M 512K cache HD 380M m 14" VGA 1024K col. 4.990.000

MM 80486 - 33MHz RAM 4M HD 120M mon. 14' VGA IM colore S.Sync 3.750.000

MM 80486/11 - 33MHz RAM 8M 128K cache HD 20OM m. 14' VGA 1024K col. 4.290.000

MONITOR - 14- colori mullisìncronismo 1024*768 0 28 595 000

MONITOR - 14- colori mullisìncronismo 1024*768 0.28 per MAC 649.000

MONITOR - 19- monocr * scheda 1280*1024 spedf. per DTP 2.295.000

MONITOR - 20- colori schermo piatto . scheda 1024x768 1 .720.000

PLOTTER - A3 A4, lodilo mobile mod 681 HITACHI 1 .250 000

PLOTTER - da taglio luce 50cm 4.500.000

SCANNER • A4 con scheda FAX-MODEM . software 850.000

SISTEMA DA TAGLIO - completo di soltware CAD-CUT e MM486/33 16.700.000

Datamatic S.p.A. - Via Agordat. 34 20127 Milano

Tel. 02/2871131

BACKPACK 1.2Mb - floppy drive est. per porla parai 1 2M 650 000

BACKPACK 1 ,44Mb • floppy drive est por porta parai. 1 44M 650 000

BACKPACK 100Mb - hard disk 100M per porta parallela 1 .650.000

BACKPACK 120Mb -streamer 120M per porta parallela 1.150.000

BACKPACK 2.8Mb - floppy drive est. per porla parai. 2.8M 800 000

BACKPACK 250Mb - streamer 2SOM per porta parallela 1 .450.000

BACKPACK 40Mb - hard disk 40M per porta parallela 1 300 000

BACKPACK CD-ROM - per porta parallela 1 .750.000

Essegi Distributrice S.r.l. Via G. Marconi, 161 -31021 Mogliano V.lo (TV)

Tel. 041/5905077

COLOR ARTIST WINO - scanner 100/400dpi 256/1 44 color OCR Picture Pub. 850 000

GRAV ARTIST WIND. - scanner 1(XV800dpi 256 gray OCR Picture Publisher 400 000

IMAGE ARTIST DOS - scanner 100/800dpl 64 gray OCR Pamlbrush Plus 31.000

MFS 1300G WINDOWS -scanner A4 300dpi 64 gray OCR Picture Publisher 1.150.000

MFS 2300C WINDOWS - scanner A4 300dpl 1 6.8 mll. calore OCR Preture Pub. 1 700.000

MFS 3000C WINDOWS - scanner A4 300dpi 16.8 mi colore OCR Picture Pub 3.000.000

MFS 6000C WINDOWS - scanner A4 600dpi 16.8 mi colore OCR Preture Pub. 3.300.000

Oki Systems (Italia) S.p.A. Centro Commerciale ~li Gimsole " Lotto 3.05/8

20084 Lacchiarella (MI) - Tel. 02/900/6410

ML 280 - 9 aghi. 80 colonne. 300 cps. Ini. parallela 615.000

ML 320 ELITE - 9 aghi, 80 colonne, 360 cps, Ini. parallela 1 .050,000

ML 321 ELITE - 9 aghi, 136 colonne. 360 cps, Ini. parallela 1.340.000

ML 341 0 - 9 aghi 136 colonne 550 cps int. par/set 3.250:000

ML 380 ELITE - 24 aghi 80 colonne. 180 cps. Ini parallela 790.000

ML 390 ELITE • 24 aghi, 80 colonne. 270 cps. Ini. parallela 1.290.000

ML 390 FLATBED - 24 aghi, 106 colonne, 270 cps. int parallela 2.290.000

ML 391 ELITE - 24 aghi 1 36 colonne. 270 cps, int. parallela 1 .590.000

ML 393 ELITE BLACK - 24 aghi 136 colonne 414 cps Ini par/ser 2 590.000

ML 393 ELITE COLOUR - 24 aghi 136 colonne 414 cps Int par/ser 2950.000

OL 400 - stampante 4 ppm, RAM 512K. Ini. parai, o sor. RS232 1.690.000

OL 401 - stampante 4 ppm. RAM 1 5M, Int. parai, o set. RS232 1.890.000

OL 800 - stampante 8 ppm. RAM 512K, Int. parai, e set RS232 2790.000

OL 810 • stampante 8 ppm. RAM 1 M. int. parallela 3.090.000

OL 830 - stampante 8 ppm. RAM 2M. mi parallela 3.290.000

OL 840 - stampante 8 ppm, RAM 2M, int. parallela 4.690.000

MCmicrocompuler ri. 127 - marzo 1993 369



PCPIusS.r.l. - Via Bolzano, 31 -20127Milano- Tel. 02726140346

CYRIX 486SLC - 80486slc 25MHz RAM 4M FD 1.44 est. HD SOM LCD 2.950.000

PC 3860X/40MHZ ISA - RAM 4M C.256K FD 1 .44 HD 120M m. 14" VGA 2.070.000

PC 386SX/33MHZ ISA RAM 4M FD 1.44M HD 120M mon. 14’ VGA 1.955.000

PC 486DX/33MHZ EISA • 4M C.256K FD 1 ,44M HD 1 20M 14" VGA 3.245.000

PC 486DX/33MHZ ISA MIDI - 4M C.256K FD 1 .44M HD 120M 14" VGA 2.670.000

PC 486DX/33MHZ ISA TOWER - 4M C256K FD 1 44M HD 120M 14" VGA 2.745000

M5SST S.r.l. - Va G. Marconi, 161 - 31021 Mogliano l'lo (TV)

PC286 16MHz SUM - RAM 2M FD 1.44M HD 40M VGA mon. 14" col 1 300.000

PC386DX 33MHz TOWER - RAM 4M FD 1 44M HO 130M VGA mon. 14" COL 1 950.000

PC386SX 25MHz SUM - RAM 2M FD 1 44M HD 40M VGA mon. 14" col 1 515.000

PC486 50MHz TOWER - RAM 4M FD 1 44M HD 210M VGA mon 14" col. 3.800.000

PC486DX 33MHz TOWER - RAM 4M FD 1 44M HD 130M VGA mon 14" col 2950.000
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Datamatic S.p.A. - Via Ago' . 34 - 20127 Milano

Tel. 02X871131

POWERCAD 100 - s. mouse 40 tasti progr. driver per AutoCad 520.000

POWERMOUSE 100 • s. mouse 40 lesti progr tastiera numVIunz. 380.000

PROMOUSE - mouse seriale 9/25 12 tasti per luna principali 145.000

Quasar S.r.l. - Via Diagonale
,
319 - 13050 Pratrivero Trivero (VC)

Tel. 015/778804

386SX MOD.31 - 80386s« 33MHz RAM 1 M (esp. 4M) 1 FO 1 44M
486-33 MOD 44 - 80486 33MHz RAM 1M (esp 16M) C.64K 1 FD 1.44M

486-50 MOD.46 - 80486 50MHz RAM 1M (esp. 16M) C.64K 1 FD 1.44M

486SX MOD.40 - 80486SX RAM 1M (esp. 16M) 1 FO 1 44M
ESPANSIONE DI MEMORIA - 1Mb
FLOPPY DISK DRIVER - 3' 1/2 (1.44M)

FLOPPY DISK DRIVER - 5" 1/4 (1.2M)

HARD DISK -at bus da 80M
HARD DISK -al bus Sa 120M

HARD DISK -at bus da 205M
MONITOR - 14' colorì multisinc VGA
MONITOR - 14" monocromatico VGA
MONITOR - 17' colori multisinc 1280x1024 VGA

MONITOR - 20" colori multisinc 1280x1024 VGA
STAMPANTE - 136 colonne 192 cosa 24 aghi

STAMPANTE - 136 colonne 330 cps a 9 agiti

STAMPANTE - 80 colonne 192 cps a 9 aghi

1.050 000

2.380.000

3.000.000

1.490.000

90.000

129.000

450000

570.000

950.000

463.000

210.000

1.730.000

2.180.000

585.000

350.000

RG Electronics Italia - Via Donizetti. 7/R - 17100 Savona

Tel. 019/854487

PC RG 200 - 80286 20MHz RAM 1M FD 1.44M VGA 800x600 610.000

PC RG 386DX - B0386dx 33MHz RAM 2M C.32K FD 1 ,44M VGA 800x600 950.000

PC RG 386DX - 80386dx 40MHz RAM 2M C.32K F0 1 44M VGA 800x600 1 .030.000

PC RG 386SX - 80386SX 20MHz RAM 1M FB 1 44M VGA 800x600 699.000

PC RG 486DX - 80486dx 33MHz 4M C.128K FD 1 44M S.VGA 1024x768 1 .955.000

PC RG 486DX - come il mod. PC RG 486DX con cablnel BIG TOWER 2.120.000

RP-22W - plotter da tavolo A3/A4 clettr bianco disegno/taglio 1 .700.000

SCP-85G - macchina da Intaglio “STIKA" grigio 1.350.000

SCP-85W - macchina da intaglio 'STIKA' bianco 1.350.000

SYA-550 - buffer dati floppy 3.5 inch. 1.700.000

MailSystem S.r.l. Strada Provinciale Momamelso, 74 - 20049 Concoreno (MI)

Tel. 039/6040639

SLP-tOOO - stampante Termica 43 col 15 SecAabel ser

SP-1 85 Al TELEX - stampante 9 aghi 80 col. 120/100 cpl pa

SP-2400 Al - stampante 9 aghi 80 col. 240200 cpl par/ser

SP-2415 - stampante 9 aghi 136 col, 240200 cpi par/ser

3.500.000

990.000

799.000

1.190.000

1.400.000

1.700.000

3.250.000

3.640.000

7.900.000

5.990.000

1.290.000

1.590.000

4.500.000

740.000

660.000

600.000

450.000

550.000

900.000

Oki Systems (Italia) S.p.A. Centro Commerciale 'Il Girasole" Lotto 3.05/B

20084 Lacchiarella (MI) - Tel. 02/90076410

Sa 430A - Plotter formato A4/A3, loglio mobile, 6 penne 2.190.000

SPL 450 - Plotter formato A4/A3, foglio fisso. 8 penne 1 .790.000

SPL 455 - Plotter formato A4/A3, foglio fisso elettrost., 8 p. 2.190.000

SPL 460 - Plotter formato A4/A3, foglio fisso 8 penne 2.090.000

SPL 470 - Plotter formato A4/A3. foglio fisso elettrost., 8 p. 2.590.000

SPL 8000 - Plotter formato AI/A2/A3/A4. 8 penne 7.650.000

SPL 9C00- Plotter lomiato A0/A1/A2/A3/A4. 8 penne 10.940.000

Tuttinlormatica S.r.l. Largo De Dominicis. 7 - 00159 Roma
Tel. 06/4391870

HD 210M S.VGA DR-OOS

ID210M S.VGA DF

RAM 2M FD 1 44M VGA DR-OOS 6.0

Hz RAM 2M FD 1 44M HD 105M VGA DR-OOS 6.0

Hz RAM 2M FO 1.44M HD 2I0M VGA DR-OOS 6.0

Hz RAM 4M C.64K FD 1 44M HD 105M S VGA

C.64K FD1.44M

RAM 4M C.256K FD 1 .44M

60
RAM4MC.256KFDt.44M
60

KFD1.44M

HD 330M S.VGA DR-DOS 60

HD 425M S.VGA DR-DOS 60
D452/1 05 - 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FD 1 44M

HD105M S VGA DR-DOS 6.0

D452/210 - 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FO t 44M

HD210M S.VGA DR-DOS 6.0

50MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M

IM S VGA DR-DOS 6.0

40MHz RAM 4M C.64K FO 1 44M HD 105M S.VGA

40MHz RAM 4M C.64K FD 1 .44M HD 210M S.VGA

40MHz RAM 4M C.64K FD 1 .44M HD 330M S VGA

33MHz RAM 4M C256KFD1.44M HD 105MSVGA

800.000

1.235.000

1.635.000

2.050.000

2.580.000

2.950.000

3.450.000

4.800.000

5.250.000

3.890.000

2.650.000

3.510.000

3.000.000

3.500.000
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M433/330 - 4B6dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1 .44M HD 330M S.VGA

DR-OOS6.0

MONITOR COLORE - 14' 0.28 1024x768

MONITOR MONOCROMATICO - 14'

7433/105 • 486dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HO 105M S VGA

DR-DOS 6.0

T433/210 • 486dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD 210M S VGA

DR-DOS 6.0

T433/330 - 486dx 33MHz RAM 4M C.256K FD 1 44M HD 330M S VGA

DR-DOS 6.0

T452/105 - 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FD 1.44M HD 105M S.VGA

DR-DOS 6.0

T452/210 - 486dx2 50MHz RAM 4M C 256K FD 1 44M HD 210M S.VGA

DR-DOS 6.0

T452/330 - 486dx2 50MHz RAM 4M C 256K F0 1 44M HO 330M S.VGA

DR-DOS 6.0

T452/520 - 486dx2 50MHz RAM 4M C.256K FD 1 44M HD 520M S.VGA

DR-DOS 6.0

280.000

3.090.000

3590.000

4.550.000

3.530.000

4.030.000

4.990.000

Datamalie S.p.A. - Via Agenda!. 34 - 20127Milano - Tel. 02/2871 131

- 00125 Acilia IRM) - Tei 06/52356085

12M plus 2
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SG 1824 - tavola grafica formato 18' * 24" (A2) 3.850.000

SG 2436 - tavola grafica torma» 24' * 36" (Al )
4,570.000

SG 3648 - tavola grafica (ormato 36" * 48" (A0) 5.170.000

SG 4460 - tavola grafica torma» 44" a 60" <>A0) 5.990.000

SKETCH 1201 • tavola orafica tornato 12' a 12' 1 070.000

SKETCH 1812 - tavola grafica torma» 18' « 12' (A3) 1.750.000

SKETCH 961 - tavola grafica torma» 9' x 6' (A5) 950.000

Texas Instruments Italia Portatile Computer Printer Dlv. - C.D.Colteoni

P. Perseo - Via Paracelso. 12 - 20041 A.Bruma (MI) - Tel. 039/63221

MICROLASER PLUS -9ppm 1.990.000

MICROLASER TURBO 9 - 9ppm. risol. testi e grafi 300x300dpl 4.490.000

MICROLASER TURBO 16 - 16ppm, rtsol. testi e grafi 300x300dpi 7.390.000

MICROLASER XL BASE - I6ppm. wfite. «sol. testi e gral. 300»300dpi 4.890.000

OMNI 830 - stampante 1 .100.000

OMNI 835 - stampante 1 ,350.000

STAMPANTE 8930 3.490.000

TRAVELMATE 2000 20 - 286 12MH; 1M HO 20M LCD VGA 1 .990.000

TRAVELMATE 3000 60 - 386 20MHz 2M HO 60M LCD VGA
TRAVELMATE 3000 80 - 386 20MHz 2M HD 80M LCD VGA
TRAVELMATE 4000WINDX/25 - 486dx 25MHz 4M ED 1 .44 HD 120M ICO

VGA
TRAVELMATE 4000WINDXT25 - 486dx 25MHz 4M FD 1 44 HD 200M LCD

VGA
TRAVELMATE 4000WINDX2I40 - 486dx2 40MHz8M FD 1 .44 HD 200M LCO

TRAVELMATE 4000WINDX2/50 • 486dx2 50MHz SM FD 1 44 HD 200M LCO

VGA
TRAVELMATE 4000WINSX 80 • 486SX 16MHz 4M FD 1 .44 HD 80M LCD

VGA
TRAVELMATE 4000WINSX 120 - 486SX 16MHz 4M FD 1 44 HD 120M LCD

TRAVELMATE 4000WINSX/25 - 486SX 25MHz 4M FD 1 .44 HD 120M LCD

VGA col

TRAVELMATE WIN SLC 60 - 486slc 25MHz 2M HD 60M LCD VGA

TRAVELMATE WIN SLC 80 486slc 25MHz 4M HO 80M LCD VGA

2990000
3.490.000

5.490.000

5.990.000

7.990.000

6.990000

3.990.000

4.490.000

5.990.000

3.290.000

3.490.000

Sismar Informatica S.a.s. - Via Vespucci, 1 10128 Torino

Tel. 011/502989

MONITOR - colori 14" VGA 1024x768 piteli. 0 28 lowradation 500.000

MONITOR -monocromatico 14- VGA 200.000

PC 286 - desk 20MHz 2M FD 1 44M HD 40M S VGA 102 tasti mouse 958.000

PC 386 - m.tower 40MHz 4M FD 1 44M HO B5M SVGA 102 tasti mouse 1.640.000

PC 386SX -desk 33MHz 2MFD I44MHD85M SVGA 102 tasti mouse 1090.000

PC 486 - 80486 50MH2 3 240.000

PC 486 - tower 33MHz 4M FD 1.44M HD I25M S VGA 102 tasti mouse 1.490.000

Titan Computer S.r l - Via Rimembranza - 84085 Mercato Sceverino (SA)

Tel. 089/821231

3988.000

4.813.000

7013.000

7 838 000

1 696 000

1 404.000

2413.000

2120.000

2.217.000

1.925.000

2.934.000

2.641.000

4.737.000

4 445 000

4.164 000

3.296.000

3.025.000

4.827.000

4 964.000

6.495.000

1.856.000

1.564.000

2 573.000

2.281 000

3.692.000

3.400.000

5.347.000

4 409.000

4.117.000

6.064 000

6.213.000

5.920000

7868.000

3 361 000

5.457 OOO

5.164 000

3.653.000

4 552.000
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TIT486-50MHZ - 8M C.256K FD 3.5/5.25' HD 40M m. 14' mon. VGA 4 260.000

TIT486-50MHZ - BM C.256K FD 3.5/5.25' HD 40M m. 20' col. VGA 6.208.000

TIT486-50MHZ - 8M C 256K FD 3.5/5.25' HD 180M m. 14' col VGA 5.269 000

TIT486-50MHZ - 8M C.256K FD 3.5/5.25' HD 180M m. 14' mon VGA 4.977 000

TIT486-50MHZ - 8M C.256K FD 3.5/5.25' HD 180M m. 20' col. VGA 6 925.000

TIT486-50MHZ - 8M C.256K FD 35/5.25' HD 500M m. 14' col. VGA 6.919 000

TIT486-50MHz - 8M C.256K FD 3.5/5,25' HD 500M m. 14' mon. VGA 6 627.000

T1T486-50MHZ - BM C.256K FD 35/525' HD 500M m. 20' col VGA 8 575 000

Toshiba Inlormalion Systems (Italia) S.p.A. Via Caldera. 21 Palazzo OAIa3
20153 Milano -Tel. 02/482181

Tulip Computers Italia S.p.A - Via Mecenate, 78/3 20138 Milano

Tel. 02/58010581

2150.000

1.700.000

8800000
11.667000

7.560.000

11 147 000

9187 000

2.800.000

8560.000

11.627.000

7 280 000

10.867000

5253.000

8 907.000

2.050.000

3 988 000

9.427.000

13013000
8.467 000

12.053.000

7867.000

11.453.000

3.088.000

1.938.000

1,750 000

Peripherals S.a.s. Pie della Vittoria. 4 Pozzuoli (NA) - 081/5285442 Unldata S.r.l. Via San Damaso. 20 - 00165 Roma

MONITOR 1A+ - 14' colore OS. 1024*768 550.000

MONITOR 3A • 14' colore ris 1024*768 680.000

MONITOR 3P - 14' monocromatico ris. 1024*768 260 000

MONITOR 4A- 14' colore ris. 1024*768 850 000

MONITOR 6A - ir colore ria. 1280*1024 2200.000

MONITOR 7A - 20' colore ris. 1280*1024 2.900.000

0 Top Europe S.r.l. Informatica e Telematica - Via Tene, 20/G
36073 Vicenza - Tel. 0445/953900

DM 1480 MONITOR - 14' monocromatico VGA 215.000

DSD 333 42 • 80386S* 33MHz 2M FD 1 44M HD 42M S.VGA 1 424 000

OSD 333 120 - 80386S* 33MHz 2M FD 1 44M HD 100-120M SVGA 1.728 000

4.790.000

6.090.000

24.000.000

26.500.000

1.400.000

350.000

250.000

650.000

4.800.000

270.000

270.000

1.050.000

450.000

4.200.000

3.600.000
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Corri. Tech S.r.l, - Via Michelangelo Perogllo. 15 - 00144 Roma
Tel. 06/5294894

COURIER 2400 - modem (est)

COURIER 2400 -modem PS (int)

COURIER 2400 - modem PS wlMNP5 (Hit)

COURIER 2400 - modem V.42 bis (est)

COURIER 2400 -modem/PC (Ini)

COURIER HST - modem 14.4 PC w/V 42 bis

COURIER HST - modem 14 4 «WV.42 bis

COURIER HST DS - modem 14.4 PC w/V.32 bis (Ini)

COURIER HST OS - modem w/V.32 bs
COURIER POWER PORT -

COURIER V 32 bis -modem
COURIER V 32 bis - modem PC (Ini)

SPORTSTER 14.4 - esterno

SPORTSTER 14,4 - Fax esterno

SPORTSTER 2400 • Mac Fax esterno

SPORTSTER 2400 - V.42 bis esterno

SPORTSTER 9600- esterno

SPORTSTER 9800 - Fax esterno

550.000

400.000

450.000

700.000

600.000

1700.000

2.400.000

160.000

1 150.000

1.250.000

630.000

450.000

1.050.000

950.000

TOTEM 4620S CP - 80486SX 20MHz 4M 2FD C.Pack HD SOM VGA 5 605.000

TOTEM 4620S FO - 80486SX 20MHI 4M FD 1 2M HD 80M VGA 5 391 .000

TOTEM 4620S FD - 804865X 20MHz 4M FD 1 44M HD 80M VGA 5 402.000

TOTEM 4633 CP - 80486dx 33MHz 4M 2FD C.Pack HD 120M VGA 6682.000

TOTEM 4633 FD - 80486dx 33MHZ4M FD 1.2MHD 120M VGA 6 467.000

TOTEM 4633 FD - 80486dx 33MHZ4M FD 1.44M HD 120M VGA 6 478.000

Oalamallc S.p.A. - Via Agordat. 34 - 20127 Milano - Tel. 02/2871 131

BUFFERPACK 1M - buller 1M ger stampami parallele 920.000

BUFFERPACK 512K - buller 512K per stampanti parallele 650.000

DATALINK - trasmettitore onde convogliate PC/stampante 620.000

DATALINK DPS - ricevitore onde convogliate PC/slampante 810.000

PRINTERUNK - autoswitcb modulare PC/stampante 320.000
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MICRO MARKET

ATTENZIONE Per gli annunci a carattere commerciale - speculativo è stata istituita la rubrica MCmicrotrade. Non inviateli a
MCmicromarket, sarebbero cestinati. Le istruzioni e il modulo sono a pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non lasciare co-

municazioni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

plarTtepmal V^&^stneionTmiMoa
pag. 385. Per motivi pratici, si prega di non
lasciare o chiedere mlormaziom (telefoniche
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MICRO MEETING

.'m.i-mi.t.ni

Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo fra privati e/o ditte: vendita e realizzazione di materiali hardware e
software

,
offerte varie di collaborazione e consulenze, eccetera. Allegare L 50.000 (in assegno) per ogni annuncio. Vedere

istruzioni e modulo a pag. 385. Non si accettano prenotazioni per più numeri, né per più di un annuncio sullo stesso
numero. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e senza spiegazioni, qualsia-

si annuncio dietro restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di vendita di copie pale-

semente contraffatte di software di produzione commerciale. Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazio-
ni o chiedere informazioni (telefoniche o scritte) riguardanti gli annunci inviati.

Offro consulenze e programmi persona-
lizzati nelle aree di Data Base, CAD, grafi-

ca. statistica. Studio F. A, Fortuna-
to - C.so Massimo D'Azeglio 60 - 10126
Torino - Tel. 011/6690363 - Fax 011/

Software su CD-ROM per MS-DOS. De-

te subito II c<

Laser - Via A
Tel./Fax 040/

Cerchiamo Rivenditori Autonzzati (aw
gnalatori) per la commercializzazione di

laro», software di gestione aziendale

prendente Contabilità, Magazzino, Bolle,

ture. Ordini, Distinte base. Produzione

nato per sfruttare completamente Vi

’"D

$

ot a: K'TaT-Vi,
com- Terni. Tel./Fax 0744/

), apparecchi professionali per maste-
zione CDD-521 Philips a prezzi interes-

santissimi, tutto nuovo, originale e con ga-

CD-BOM BgMjOJ. «te
Mo-UUo Spedizioni in tutta Italia, lei.

archiamo rivenditori, concessionari e se-

nalatori garantendo uno sconto del 65%
er procedura gestionale FAST_FOX, ge-

none aziendale modulare completo di con-

ibilità generale, fatturazione, magazzino, or-

ini, scadenzario, distinta base, collegamen-

) con registratore di cassa, lettura-stampa

i codici a barre, gestione taglie e colon, col-

igamento con contabilità consulente. Siste-

ti MS-DOS. C-DOS, LAN. S/36. Sono di-

ponibili numerose altre procedure. Rivolger-

versione dimostrativa
- Via Vanzetti 2 - 05100

0744/304604-304240.

Revenge
sponibili i

centinaia di

blico Dominio ed informazioni sul nuovo si-

vissimo tempo. Per chi non dispone di un
modem ad alta velocità è possibile ricevere

direttamente a casa, dietro invio di un mo-
desto rimborso spese, i programmi in linea

e le novità. Per ricevere informazioni detta-

_ > completo di

disponibile inviate 500 lire in busta chiusa,

indicando chiaramente il vostro indirizzo a:

Mario Pacchiarotti - Via Campania 10 -

00040 Cecchina (Albano) Roma.

MCmicrocomputer n. 1;



n tutto mondo

Greenwich è il riferimento uni-

co per misurare il tempo. Ma

da noi c'è qualcos'altro. Un ri-

ferimento per conoscere e

scegliere gli strumenti che lo

misurano: Orologi. Una rivista

pensata con passione: nelle

sue pagine il mondo del tem-

po. in tutte le sue forme: tec-

nica, storia, curiosità e futuro.

Splendide immagini di orolo-

gi moderni e antichi accom-

pagnano informazioni preci-

se e articoli attenti e puntuali

sulla tecnica, la cultura del

tempo e sulle rarità. Insomma

una guida sicura che non ha

paralleli: proprio come il meri-

diano di Greenwich.

Il riferimento

più autorevole

dopo

il meridiano

di Greenwich.

Orologi. I primi sui secondi.



microM ARKET
MC 127

Desidero che il presente annuncio venga pubblicato nella rubrica:

J Micromarket

vendo compro Q cambio

Annunci gratuiti per vendita o scambio di materiale usato o comunque in unico esemplare fra privati

j Micromeeting

Annunci gratuiti per richiesta di contatti e scambio di opinioni ed esperienze tra privati.

Microtrade
Annunci a pagamento di carattere commerciale-speculativo Ira privati! e/o ditto: vendita e realizzazione di materiali hardware e
software originale, offerte vane di collaborazione e consulenza, eccetera. Allegare L 50.000 (in assegno! per ogni annuncio llun-

gnezza massima spazio sul retro di questo modulo). Non si accettano prenotazioni per piu numeri, nè per più di un annuncio

sullo stesso numero

umiliwimrrni
Cognome e Nome
Indirizzo — — — —
CA P Città Prov

Firma

Inviatemi le seguenti copie di MCmicrocomputer al prezzo di L. 9.000 ciascuna.

Prezzi per l'estero: Europa e Paesi del bacino mediterraneo (via aerea) L. 14.000 Altri (via aerea) L. 20.000

Totale copie Importo

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technìmedia s.r.l

versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedta s.r.l. - Via C. Perrier, 9 - 00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9 - 00157 Roma

CartaSi Diners American Express N I I I I I I I I I I I I I I I I I Read II /Il

MC 127

Cognome e Nome

Indirizzo

C.A.P Città Prov.

Nuovo abbonamento a 1 1 numeri (1 anno)

Decorrenza dal n

Rinnovo

Abbonamento n.

L. 64.000 L 165.000 Q L. 230.000 L. 285.000

Italia Europa e bacino Mediterraneo USA. Asia. Africa Oceania

Scelgo la seguente forma di pagamento:

assegno di c/c intestato a Technimedia s.r.l

U versamento sul c/c postale n. 14414007 intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier. 9 - 00157 Roma
vaglia postale intestato a: Technimedia s.r.l. - Via C. Perrier, 9 - 00157 Roma

CartaSi Diners American Express N I I I I I I I I I I I I I I I I I Scad. LJ / I I
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mi ero MA R K ET croMEETING • microTRADE

Testo dell'annuncio (max circa 350 caratteri)

MC 127

Attenzione - gli annona inviali per le rubriche Micromarker e Micromeeting il cui contenuto sarà ritenuto commerciale-specula-

rivo e gli annunci Micrctrade mancanti dei! importo saranno cestinati senza che sia data alcuna specifica comunicazione agli au-

tori. Per gli annuna relativi a Microtrade. MCmicrocomputer si riserva il diritto di respingere, a suo insindacabile giudizio e sen-

za spiegazioni, gualsiasi annuncio dietro semplice restituzione della somma inviata. In particolare saranno respinte le offerte di

vendita di copie palesemente contraffatte di software di produzione commerciale.
Per motivi pratici, si prega di non lasciare comunicazioni o chiedere informazioni Itelefoniche o scritteI riguardanti gli

annunci inviati. Scrivere a macchina. Per esigenze operative, gli annunci non chiaramente leggibili saranno cestinati.

Spedire a: Technimedia MCmicrocomputer - Via Cario Perder n. 9 - 00157 Roma.

mnnzxnnmz
Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perder n. 9

00157 ROMA

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Compila il retro di questo tagliando e spediscilo oggi stesso

Spedire in busta chiusa a:

TECHNIMEDIA

MCmicrocomputer

Ufficio diffusione

Via Carlo Perder n. 9

00157 ROMA
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...PER IL “MODULA 486” È MOLTO PIÙ FACILE!
E lo sarà anche per Voi!

É arrivato il momento di pensare seriamente al futuro: c questo vuol

dire investimenti sicuri, duraturi nel tempo, garantiti nella qualità e

nell'assistenza, ma soprattutto espandibili.

Noi Vi possiamo aiutare a percorrere que-

sta strada insieme all'ultimo nato dei

nostri personal. Il suo nome è

MODULA.

É un 486 a 33/50 o 66 MHz con 256K

di cache Locai bus a 32 bit a stan-

dard ISA o EISA: dispone di un disk

array interno di 2 o 3 unità hard disk

con capacità fino a 4GB. gestisce l’Array

di dischi In modalità RAID 0.1.5. i dischi

sono Hot removable (si possono togliere

ed inserire senza spegnere il computer)

sostituibili dall’utente. Ottimo il suo uti-

lizzo come Server di alte prestazioni o stazione

grafica. Per applicazioni critiche come Data Base Server. Sistemi Multl-

tasklng-Multiuser si possono raddoppiare le CPU e connettere hard

diskMODULA Stand alone condischi eali-

mentatori removili con capacità fino

a 16 GB. Con questa tecnica si otten-

gono MTBF di oltre IO milioni di ore.

Ma le disponibilità di MODULA non fi-

niscono qui. è configurabile con 4

unità esterne come floppy. CD. dischi

ottici, streamer: 3 unità interne di 4GB.

unità di espansione, gruppi di continuità,

overdrive per potenziare la CPU.

Tutti i MODULA, come tutte le unità UN1DA-

TA. sono READY TO RUN. con il software

prcinstallato c già testato e sono coperti dal

servizio FULL TIME SERVICE, con i miglio-

ri tecnici a VS disposizione 24 ore su 24.

d. MODULA costa anche molto poco, il model-

lo base parte da L. 4.490.000.

Pensate al Vostrofuturo!

"FULL TIME SERVICE"
Servizio di assistenza telefonica

Servizio Tecnico Diretto,

attivo nell'orario 8.30 - 19.30:
06/39366490

Numero BBS: 06/636658

il

CHIAMATA GRATUITA

,
NUMERO VERDE /

Via FAX
servizio attivo

24 ore su 24.

UNIDATA

COMPUTERS & CONNECT1VITY
Sede centrale: Via San Damaso. 20 - 00165 Roma

Tel. 06/39387318 (r.a.) - Fax 06/39366949
Hard Disk

I MARCHI PRESENTI SONO REGISTRA TI OAUE RISPETTIVE CASE DI PRODUZIONE



DIAMOND LINE: I NUOVI MONITOR

QBES^
limonare Neto foobncartone L'

(MPR tt) privi ÌP6/DE
man
fcjoreoorocofbtr»

roienat riciclo»

MADE IN MITSUBISHI
I monitor non nascono tutti uguali. Diamond Line la nuova

serie di casa Mitsubishi, fa la differenza

per convenienza e qualità. |®JWl|Wll*|
Sei modelli da 1 4 a 21 pollici, progettati ^
con minuziosa attenzione da un grande

leader che ha unito prestazioni elevate e facilità d'impiego,

garantendo totale sicurezza a chi li usa. Il monitor

rivela l'anima del tuo pc: non fidarti di uno qualsiasi, prima

di scegliere, confronta i nuovi Diamond Line.

A MITSUBISHI ELECTRIC
Centro Dir. Colleoni, Pai. Perseo - Ingr. 2 - Via Paracelso 1 2,

20041 Agrale B. (Milano) - Tel. 039/60531 - Fax 039/605321 1


